
 AIDO GRUPPO COMUNALE REGGIO CALABRIA 

LIBERATORIA SUI DIRITTI DI PRIVACY 
Dichiarazione liberatoria 2019  diritti su riprese video, immagini, fotografie e ritratti, elaborati  

(disegno o dipinto, racconto breve e spot inedito) degli studenti effettuati  in occasione: 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DONAZIONE …….NELLE SCUOLE REGGINE – CONCORSO  – CERIMONIA PREMIAZIONE 

La/il sottoscritta/o:................................................................................nato il.............................a..........................................pv............. 

residente nel comune di................................................................................Via...............................................................N.............. 

(in qualità di soggetto ripreso nei video e/o nelle fotografie….indicati in oggetto)  oppure di genitore/tutore del minore 

Cognome/Nome.Studente......................................................................Scuola……………………………………………………Classe……Sez……. 
 

cognome e nome di eventuale minore ripreso nei filmati e/o fotografie  oppure elaborati (dipinto o disegno, racconto breve e  
spot inedito)  per il concorso parimenti ripreso e ritratto nei predetti video e/o fotografie 

 

DICHIARA PER SE' E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE 
a. di essere a conoscenza che nell'arco dell’ a.s. 2018/2019 in occasione delle manifestazioni che Aido Gruppo comunale RC ha 

organizzato o  organizzerà, verranno realizzati dei reportage foto e video ai partecipanti, fra i quali il sottoscritto ed il proprio 

figlio minore, fotografie e riprese video destinate ad essere pubblicate sul sito internet di Aido e siti di aderenti ad Aido e/o sulla 

pagina Facebook di Aido oppure in una pubblicazione cartacea/CD/DVD; 

b. che tali fotografie e riprese video verranno scattate con il consenso del sottoscritto, nell'ambito del contesto dell'evento, e che 

comunque le medesime non sono lesive del decoro, della dignità e della sfera personale del sottoscritto e del proprio figlio 

minore; 

c. che, pertanto , non ha nulla da eccepire né a pretendere , rinunciando a qualsivoglia diritto o azione , giudiziale stragiudiziale , anche 

ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96-98 della legge n. 633 del 1941, in ordine alla utilizzazione e sfruttamento da parte di 

Aido Gr. Comunale RC di tali fotografie e riprese video in qualsivoglia forma e modo, in esclusiva ed in perpetuo, con piena facoltà 

di sublicenza , ivi compreso il diritto , salvi i diritti morali d'autore rispettivamente della persona ritratta , del fotografo  e del 

video operatore , di effettuare o far effettuare a qualsivoglia terzo modificazioni, trasformazioni, adattamenti, aggiunte, riduzioni, 

soppressioni, variazioni, e ogni altra forma di elaborazione , anche ai sensi di cui agli artt. 4 e 1 della l. 22 aprile 1941, n. 633; 

d. in particolare, il sottoscritto autorizza la digitalizzazione delle fotografie e delle riprese video, la stampa, la riproduzione e la 

pubblicazione su qualsiasi supporto  (cartaceo, DVD,etc.), nonché la distribuzione nell'ambito dell'attività istituzionale di Aido 

Gruppo Comunale RC, e dunque in favore degli iscritti o altri, anche mediante i rispettivi  genitori; 

e. il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione a titolo assolutamente gratuito, rinunciando a qualsivoglia forma di compenso, 

corrispettivo o risarcimento del danno per l'utilizzazione e sfruttamento delle fotografie e degli elaborati  da parte di Aido Gruppo 

comunale Reggio Calabria o qualsivoglia terzo cessionario, oltre che per ogni forma di utilizzazione della dichiarazione stessa da 

parte dei sopradetti soggetti; gli elaborati (dipinto o disegno, racconto breve e spot inedito) degli studenti anche se non premiati 

non saranno restituiti agli autori e rimarranno di proprietà dell’ Aido Gruppo Comunale di Reggio Calabria che li potrà utilizzare 

per i fini istituzionali dell’ Associazione. 

f. il sottoscritto è stato informato in ordine alle finalità del trattamento dei propri dati personali raccolti con la presente dichiarazione in 

armonia alle vigenti norme sulla privacy, nonché dei diritti allo stesso spettanti, e presta il proprio consenso in ordine a tale 

trattamento. 

Luogo…………………………………..Data……………………. 

          _________________________________ 
                         Firma 


