Il Cerchio delle Fate
Associazione Culturale
Via Tiziano Vecellio, 18 - 20821 Meda (MB)
CF. 91137520150
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO (D.L.gs.
196/2003 Codice in materia d protezione dei dati personali)
Io sottoscritta .....................................................................................................................
Luogo e data di nascita .....................................................................................................
Codice fiscale .....................................................................................................................
Email .............................................................................................................................

Autorizzo
L’ Associazione Culturale Il Cerchio delle Fate, d’ora in poi denominata Associazione, ad
utilizzare l’immagine trasmessa all’interno di un video musicale per la giornata della
donna 2021, accompagnata dal solo nome di battesimo indicato nei titoli di coda.

Prendo atto che
La pubblicazione del video sarà effetuata sui canali Internet dell’Associazione quali: sito
web, Facebook, Instagram, Youtube ed altri analoghi.
L’Associazione raccoglie i dati personali esclusivamente per le finalità strettamente
legate a questa iniziativa (evidenza del consenso), nessun dato sarà comunicato o
trasmesso a terzi ad esclusione del nome di battesimo nei titoli di coda del video.

Confermo
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,
né nell’anno corrente 2021, né negli anni a venire.
Informativa per il trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione
dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

□ presto il consenso

□

nego il consenso

……………… , ………………………………………………
Firma del soggetto dichiarante
Il Cerchio delle Fate - Associazione Culturale
web.ilcerchiodellefate.eu - blog.patriziaborromeo.it
cell. 328.6839401 – email: info@ilcerchiodellefate.eu

