LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Ai sensi e per gli effetti della legge del DPR 445/2000
I sottoscritti genitori (obbligatorio inserire dati e firma di entrambi i genitori) :
GENITORE 1 (Nome e cognome)___________________________________________________________________________________________________
Nato/a il _________ / _________ / ___________ , a ________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
GENITORE 2 (Nome e cognome)___________________________________________________________________________________________________
Nato/a il _________ / _________ / ___________ , a ________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
in qualità di genitori tutori legali che esercitano la patria potestà del minorenne:
(Nome e cognome del minore)_____________________________________________________________________________________________________
Nato/a il _________ / _________ / ___________ , a ________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
essendo in possesso dei necessari poteri, autorizzano l’utilizzo a titolo gratuito del materiale fotografico/video ritraenti il
minore sopra indicato relativi agli elaborati inviati per la partecipazione alla Borsa di Studio “COREPLA SCHOOL CONTEST –
plastica in evoluzione ”. Tali elaborati potranno essere pubblicati sul sito www.coreplaschoolcontest.com e sul sito
www.corepla.it e sui social media inerenti l’iniziativa stessa, nonché utilizzati a discrezione di Corepla, soggetto promotore
della Borsa di Studio.
Vieta l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità e il decoro del tutelato/a.
La posa e l’utilizzo delle immagini/video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/03 e limitatamente ai fini connessi alla gestione
della presente Borsa di Studio.
Inoltre, Connect Group Srl (titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo citato, scrivendo alla società Connect Group Srl – responsabile del trattamento dei dati
personali con sede a Milano (20122) in viale Angelo Filippetti, 35.
In particolare, informiamo i partecipanti alla Borsa di Studio:
• i dati personali trasmessi verranno trattati manualmente o con l’utilizzo di mezzi informatici; essi verranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla partecipazione alla Borsa di Studio;
• i dati personali conferiti vengono a conoscenza di soggetti incaricati del trattamento dalla società Connect Group Srl e del
responsabile del trattamento dati, nominato dalla medesima società nella persona della Signora Rossella Sciacca;
• agli interessati del trattamento, l’art. 7 del Codice Privacy conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare, ed in
sintesi:
• il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei dati personali che li riguardino, e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile;
• il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, finalità e modalità del trattamento dei dati;
• il diritto di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• il diritto di ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali previsto per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
***

I sottoscritti confermano 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.
Visto quanto sopra, i sottoscritti acconsentono al trattamento dei propri dati personali per i fini e con le modalità di cui alla
stessa informativa, necessari ai fini della partecipazione alla Borsa di Studio “COREPLA SCHOOL CONTEST- Plastica in
evoluzione”.
Firma Genitore 1 o di chi ne esercita la potestà: ________________________________________________(firma leggibile)
Firma Genitore 2 o di chi ne esercita la potestà: ________________________________________________(firma leggibile)
Data: __.__.____
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