DICHIARAZIONE LIBERATORIA SULL’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO (minori)

Nome del minore: _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ il ____/____/____
residente in ___________________________________________________________

DATI DEL GENITORE (o avente patria potestà)

DATI DEL GENITORE (o avente patria potestà)

NOME:__________________________________

NOME:__________________________________

COGNOME: ______________________________

COGNOME: ______________________________

NATO A: ________________________ IL ________

NATO A: ________________________ IL ________

RESIDENZA: _______________________________

RESIDENZA: _______________________________

_________________________________________

_________________________________________

Recapito telefonico: ________________________

Recapito telefonico: ________________________

Email: ___________________________________

Email: ___________________________________

SI DICHIARA
1. di fornire all’Associazione 2HE – Center for Human Health and Environment, in piena libertà e consapevolezza,
materiali fotografici e videoriprese riportanti il minore da noi legalmente rappresentato, necessari a promuovere la
campagna di raccolta fondi per il progetto “Tutti in camper!” secondo quanto previsto dall’apposito regolamento;
2. di autorizzare la suddetta Associazione a effettuare ulteriori riprese e foto il minore da noi legalmente rappresentato
durante il viaggio realizzato nell’ambito del progetto “Tutti in Camper!”;
3. di autorizzare l’Associazione 2HE alla diffusione di tali materiali attraverso qualsiasi canale comunicativo e/o social
media (ad esempio: stampa, TV, poster, siti web, pagine Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp, ecc) secondo la
normativa vigente;
4. di autorizzare l’uso di tali immagini ai soli fini di natura non commerciale:
- documentazione dell’attività svolta nell’ambito del progetto “Tutti in camper!”;
- promozione di campagne (presenti e future) di raccolta fondi a favore dell’Associazione 2HE;
5. di essere consapevole che tali immagini potranno essere utilizzate da terzi (giornalisti, organi di stampa, media
tradizionali e digitali,…) nell’ambito di azioni comunicative riguardanti il progetto “Tutti in Camper!” o altri progetti
promossi da Associazione 2HE, senza ricorso ad ulteriori autorizzazioni;
6. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data _____________________

Firma ____________________________

Firma ____________________________

