Compilare in ogni sua parte. Il documento si compone di 3 pagine.
In caso di compilazione a mano, scrivere esclusivamente in stampatello al netto delle firme.
MATERIALE FOTOGRAFICO:
Prodotto da: Assoform Rimini Scarl
LIBERATORIA
IL sottoscritto_____________________________
Nato a___________________________________
Il_______________________________________
Nazionalità_________________________ Residenza ____________________
Città____________________________________
Via______________________________________
CAP______________________________________
Documento di Identità_________________________
Indirizzo mail ________________________________

Istituto scolastico frequentato ____________________________________________

DICHIARA

1) che partecipa alla realizzazione del materiale fotografico
2) Il sottoscritto autorizza Assoform Rimini S.c.a.r.l., al libero utilizzo, senza alcun compenso, di tutti i
materiali
effettuati
in
occasione
della
partecipazione
al
progetto
denominato
_______________________________________________________________________
;
3) Tale partecipazione è assolutamente spontanea e il sottoscritto conferma di non aver nulla a che
pretendere per tutto quanto sopra descritto (richieste economiche o di rimborsi spese) . Il sottoscritto
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
4) Che tale partecipazione è spontanea ed effettuata nella totale responsabilità personale del sottoscritto
sia civile che penale.
5) Il sottoscritto dichiara altresì di acconsentire con la presente alla ripresa fotografica e all’utilizzo delle
immagini. Nello specifico, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, della Legge 22 aprile 1941. N
633 ( legge sulla protezione del diritto d’autore) , acconsente che si fotografi il sottoscritto e si

riproduca, esponga, proietti e comunque utilizzi le immagini in cui il sottoscritto compaia o sia
raffigurato, acconsentendo altresì a che la predetta produzione ceda a terzi il diritto di utilizzare dette
immagini.
a. Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, il sottoscritto
dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività connesse alla promozione delle attività svolte da Assoform Rimini
S.c.a.r.l. , in qualità del titolare del trattamento. I dati saranno trattati a cura degli incaricati del
trattamento preposti alla gestione dello stage presso le aziende del territorio. Il trattamento
verrà effettuato con l’utilizzo di strumenti elettronici e non elettronici. Il conferimento dei dati di
cui alla suddetta liberatoria è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la
partecipazione alla realizzazione del materiale promozionale sulle attività svolte da Assoform
Rimini S.c.a.r.l. ma cio’ non precluderà la regolare partecipazione al progetto. I dati raccolti non
saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i
materiali raccolti per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi dei partecipanti allo
stage, la scuola frequentata nonché per le finalità dell’ente di formazione. Ai soggetti
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in
particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Assoform
Rimini S.c.a.r.l., P.zza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).Inviando una mail all’indirizzo
assoform@confindustria.rimini.it oppure al fax 0541-782068, potrà richiedere maggiori
informazioni in merito ai dati conferiti nonché richiedere l’elenco dei soggetti nominati
Responsabili del trattamento. Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto presta il
consenso al trattamento di eventuali dati sensibili nonché alla loro comunicazione da parte di
eventuali addetti alla gestione dei servizi fotografici nei termini previsti per legge.
Il Titolare del trattamento precisa che non verranno utilizzate immagini che possano in

qualsiasi modo e in qualsiasi forma recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro
dell’interessato, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.

6)

Il materiale fotografico potrà essere utilizzato per realizzare documenti per scopi promozionali e di
informazione, mediante la pubblicazione in opere editoriali nonché per finalità di pubblicazione sul sito
Internet o social media istituiti dall’Ente ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo facebook, youtube),
per scopo informativo sulle attività svolte. Visto e sottoscritto

(Firma dell’alunno se maggiorenne, per i minori è obbligatoria la firma dei genitori che esercitano la patria
potestà o di altri soggetti che li rappresentano e specificando “in qualità di”)

Con la presente autorizzo Assoform Rimini S.c.a.r.l alla pubblicazione delle immagini raccolte in
occasione del progetto _______________________.
Il sottoscritto è stato informato/a che le stesse potranno essere utilizzate per partecipare a iniziative e
concorsi, a corredo di articoli su riviste del settore, su libri , sul sito internet nonchè in altri tipi di
pubblicazione a carattere promozionale dei progetti scolastici . Il sottoscritto ne vieta comunque l’uso
in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al
decoro della mia persona, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.

SE MAGGIORENNE

NOME COGNOME STUDENTE

FIRMA STUDENTE

________________________________

_____________________

SE MINORENNE

NOME COGNOME PADRE

FIRMA PADRE

________________________________

_____________________

NOME COGNOME MADRE

FIRMA MADRE

________________________________

_____________________

Città :
Data :

