LIBERATORIA PER L’UTILIZZO GRATUITO DELLE RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE SCATTATE DURANTE LA
GIORNATA SULLA NEVE NELL’AMBITO DELLE SETTIMANA DELLO SPORT 2019

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitori del bambino/ragazzo………………………………………..
Residenti in ………………………Via………………………………………

………………………………………………

Documenti identità …………………………………………………
Ai sensi della legge 633/1941 sul diritto di autore e del Reg. UE n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali con la presente
AUTORIZZANO
La realizzazione, l’uso, la riproduzione e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dal proprio figlio e delle foto o
dei video che eventualmente includano il proprio figlio nell’ambito dell’iniziativa Concorso fotografico “Sci, Sport e benessere”
Il giorno………………………………..dalle ore………..alle ore……….. nella località di ………………………………………………..
Le fotografie potranno essere utilizzate da ARPIET sui seguenti mezzi sito internet www.piemonteneve.it/comunicati stampa/uscite
stampa e strumenti per la finalità di selezionare i vincitori del premio che consiste in una giornata sulla neve in una delle località
sciistiche aderenti ad Arpiet.
Ne vietano l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del proprio figlio ai sensi dell’art. 97 legge n.
633/41 e art. 10 del codice civile.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia garantendo di aver letto la
presente e di averne compreso il contenuto.
I genitori (firme)
………..…………………………
………….………………………..

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti con la presente e quelli relativi al bambino/ragazzo (comprese le immagini), nel rispetto del Reg. UE
2016/679 e della normativa vigente, verranno trattati al solo scopo di poter selezionare i vincitori del concorso “Sci, sport e
benessere”; il Titolare del trattamento dei dati è ARPIET con sede presso l’Unione Industriale di Torino, Via Fanti 17, 10128 Torino
a cui gli interessati potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.
L’interessato per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (art. 15 Diritto di accesso; art.16 Rettifica; art. 17 Cancellazione)
dovrà scrivere a arpiet@ui.torino.it. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Il periodo di conservazione dei suoi dati personali è il periodo di durata dell’iniziativa.
I genitori
……………………………………………………………………..

Data……………………………………………

