
FANTASIA – SOGNO – REALTA’ - Associazione senza fini di lucro per la PROMOZIONE DELL’ARTE
SARTORIALE SOTTO TUTTI I SUOI MOLTEPLICI ASPETTI IVI COMPRESI LO STUDIO E LA CREAZIONE
DI  OGGETTISTICA  DI  SCENA,  DI  ACCESSORI  IN  QUALSIASI  MODO  CONNESSI  E  DI  PROMUOVERE
TUTTE LE  FORME  DI  SPETTACOLO  CORRELATE E COMUNQUE TUTTO CIO’  CHE L’ASSOCIAZIONE
RITENGA OPPORTUNO PROPORRE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI PREPOSTI.

Sede Legale e Domicilio Fiscale: Via Enrico Fermi n°63 San Lorenzo in Campo (PU); Codice Fiscale: 900 38 53 04 17;  P.IVA: 02 41 63 50 417; Info &

Contatti:  (Presidente)  Daniele  Legramante  daniele.legramante@g  mail.com Cell  Associazione:  347  27  55  492;  sito  internet

www.fantasiasognorealta.com e-mail: info@fantasiasognorealta.com
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI FOTO, IMMAGINI E RIPRESE DI MINORI

nonché contestuale AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e alla
PARTECIPAZIONE all' EVENTO

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________,  C.F.  ______________________________,
nato/a a ___________________________________________________________(____) in data ____ / ____ / ________, e
residente a ___________________________________________________________(____),  CAP ___________________, in
via /Piazza_______________________________________________________, GSM_______________________/Telefono
__________________, e-mail_____________________________________________, in qualità di genitore/tutore del minore
Nome_______________________________________, Cognome________________________________________, nato/a a
___________________________________________________________(_____),  in  data  ______ / ______ / _________,
C.F. _________________________________, e d’accordo con l’altro genitore (ove presente), ai sensi del D.LGS 196/2003
sulla Privacy ed in base al R.D. 633/1941 sul Diritto all’Immagine, 

AUTORIZZA
l'Associazione  “FANTASIA – SOGNO - REALTA'”, in persona del suo Presidente pro tempore, (C.F. 90038530417/ P.IVA 02416350417)
con sede legale in Via Enrico Fermi n° 63 in San Lorenzo in Campo (PU), ad esporre in pubblico e/o utilizzare direttamente anche sul proprio
sito internet e/o far pubblicare sia in internet che su carta stampata e in genere su ogni tipo di supporto e mezzo di diffusione, nel formato e
nella  posizione che riterrà più  opportuna,  anche  per  la  partecipazione a concorsi  fotografici,  esposizioni,  fiere  e  mostre,  eventi  pubblici,
manifestazioni culturali, attività di promozione e manifestazioni collaterali, la/e fotografia/e, la/e immagine/i e le riprese video in cui è stato
ritratto/a  o  ripreso/a  il/la  proprio/a  figlio/a,  realizzate  nella  sessione  di  fotografia  o  ripresa/evento  pubblico/manifestazione
culturale/sessione di gioco di ruolo dal vivo svoltasi nei giorni  18 / 05 / 2014 ad Ancona (AN) presso Parco del Cardeto, senza, comunque,
che venga in ogni caso pregiudicata la di lui/lei dignità personale e il decoro.

Dichiara,  inoltre,  che  tale  autorizzazione  di  diritti  d’uso,  non  è  in  contrasto  con  eventuali  accordi  contrattuali  e/o  diritti  di  Agenzie  di
Rappresentanza, sollevando l'Associazione “FANTASIA – SOGNO – REALTA’” da eventuali pretese di terzi in relazione a tale concessione
di diritti.

Acconsente, altresì, che la/le  immagine/i o la/e  fotografia/e del proprio/a figlio/a sia/no associata/e al nominativo “FANTASIA – SOGNO
– REALTA’”  – o ad un suo pseudonimo – senza alcuna pretesa di qualsiasi forma di compenso e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa futura derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente autorizzazione ha validità illimitata. Qualora o il/la sottoscritto/a desideri revocare il  consenso all'utilizzo dell'immagine del/la
proprio/a figlio/a, lo/a stesso/a si impegna a comunicare, nelle forme idonee, all'Associazione “FANTASIA – SOGNO – REALTA’” la sua
intenzione di esercitare il proprio diritto di revoca, riconoscendo all'Associazione medesima un congruo termine per adempiere. Tale revoca
non potrà, in nessun caso, avere efficacia retroattiva. 

Il/la sottoscritto/a presta specificatamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del proprio/a figlio/a ai sensi del
D.LGS 196/2003, consapevole che in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art.
7 del Codice della privacy;  in particolare potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo/a, ottenere senza
ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 Luogo ____________________________________________, Data ____/_____/______________

Firma dell'esercente la patria potestà  _________________________________________
(firma leggibile)

Autorizza inoltre:  il/la  proprio  figlio/a a partecipare  all’evento in oggetto e solleva l’Associazione “FANTASIA –
SOGNO - REALTA’” da ogni tipo di responsabilità per danni ricevuti o causati verso le persone o le cose proprie o
altrui. Luogo____________________________________________, Data ____/_____/___________

Firma dell'esercente la patria potestà  ____________________________________________
(firma leggibile)
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