DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI/FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati
"Codice in materia di protezione dei dati personali")

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ______________________ prov.
_____ il ___ / ___ / ________ , residente a ________________________________ prov. ____ indirizzo
________________________________________________ , Coordinatrice dell’Attività Didattica/Dirigente
Scolastico della Scuola/Istituto Scolastico ____________________________________________________
sita/o in ______________________________________ Via/Piazza_________________________________
Cap. ______________ Codice Fiscale___________________________________________________________
tel. __________________________________ email_______________________________________________
dopo aver ottenuto il permesso da parte di tutti i genitori/tutori

AUTORIZZO
(per l’anno scolastico 2021/2022) l’Associazione Musicale Europa InCanto, con sede legale in Via Merulana, 110
– 00185 Roma CF 97717650580, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce degli studenti partecipanti al progetto Scuola InCanto, effettuate
all’interno di attività educative e didattiche e durante gli spettacoli/laboratorio in teatro.
L’ Associazione Europa InCanto assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività tramite il sito internet dell’Associazione, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promozionali promosse dall'Associazione anche in
collaborazione con altri enti.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine a fini commerciali e in contesti che pregiudichino
la dignità personale ed il decoro dello/a studente/studentessa e comunque l'uso a fini diversi da quelli sopra
indicati.
Autorizzazione al trattamento dati Informativa sulla privacy
In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi
e informativi tramite supporti cartacei, digitali e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e GDPR 2016/679, i
dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione Europa InCanto per l'assolvimento delle finalità
educative, formative e informative proprie della scuola e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - GDPR 2016/679 – Regolamento
Europeo sulla Protezione dei dati: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto
di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi direttamente all’Associazione Europa InCanto al numero
06.83925930 o via mail a segreteria@europaincanto.it.

Data, __________________

Firma
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