LIBERATORIA USO DATI PERSONALI
DI MINORE
Oxford College Mita Centallo
(Genitore 1) Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME _______________________
Nato a _______________________ il_____________
Residente in ______________________Provincia_____Email___________________________
Recapito telefonico n. ___________________________
E
(Genitore 2) La sottoscritta COGNOME __________________________ NOME _______________________
Nato a _______________________ il_____________
Residente in ______________________Provincia_____Email___________________________
Recapito telefonico n. ___________________________
in qualità di genitori/ esercenti/e la potestà
genitoriale* sul minore:
Nome______________________ Cognome ___________________________________
Nata/o a _____________________ il___________________- nel seguito il “Minore”
*Nel caso in cui l’esercente la potestà genitoriale sia solo uno dei due genitori, il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora di
assumersi totalmente la responsabilità della partecipazione del Minore manlevando e tenendo indenne OXFORD
COLLEGE MITA CENTALLO e/o terzi suoi cessionari da qualsivoglia pregiudizio possa derivare da tale dichiarazione.
AUTORIZZANO
Il Minore a partecipare all’evento organizzato da OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO (MIR di Lebedeva Kseniia)
previsto per il giorno ____/____/____presso la sede OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO – Via Piave, 20 A - 12044
Centallo (CN) - nel seguito l’ “Evento”;
OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO (MIR di Lebedeva Kseniia) con Sede Legale ed Operativa in Via Piave,
20 A - 12044 Centallo (CN) e-mail oxfordcollegemitacentallo@gmail.com
Partita IVA /Codice Fiscale 03586250049 / LBDKSN91C59Z154J
ad utilizzare e pubblicare:
le immagini fotografiche, le riprese audio/video (interviste) ritraenti il Minore, scattate e/o riprese in
occasione dell’Evento;
Dichiarano, quindi, sotto la personale responsabilità di essere titolari di tutti i diritti, ivi inclusi quelli di
sfruttamento economico, relativi ai Contenuti e di essere a conoscenza ed accettare che gli stessi o parte di essi:
saranno pubblicati sul sito web della scuola OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO, su canali social
(Instagram, Facebook, Youtube e sito WEB della scuola Oxford)
Inoltre dichiarano che la partecipazione all’Evento e la cessione dei Contenuti ed il relativo utilizzo da parte di
OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO sarà a titolo completamente gratuito. A tal proposito dichiarano sin d’ora di
rinunciare a qualsivoglia corrispettivo possa derivare dall’utilizzo dei Contenuti oltre che di non avere nulla a che
pretendere da OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO ad alcun titolo presente e futuro.
Confermano infine di aver preso visione dell’Informativa Privacy resa da OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) tramite il link
https://protezionedatipersonali.it/informativa e di essere a conoscenza dei diritti spettatigli (diritti dell’interessato) della
medesima.
Esprimono ampio consenso al trattamento dei dati da parte della OXFORD COLLEGE MITA CENTALLO per gli
scopi riportati nell’Informativa e per tutti gli effetti previsti dalla vigente normativa ed in particolare la loro
eventuale comunicazione e/o diffusione secondo quanto previsto dalla citata legge, nell’ambito delle finalità per
cui i dati in questione sono stati raccolti.
Luogo e data _______________. Firma Gentitore 1__________________________________
Firma Genitore 2___________________________________

LIBERATORIA USO DATI PERSONALI
DI MINORE
Oxford College Mita Centallo
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 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 FOTO/VIDEO sopraindicate verranno utilizzati per le sole finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella presente liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo. In qualisiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 169/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati a mezzo di
comunicazione scritta.
Il/La Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, apponendo la firma in calce al presente modulo,
manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa,
e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
Manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di newsletter e l’invio di materiale
promozionale e pubblicitario via mail.
Do il consenso
Nego il consenso
Luogo e Data: ______________________
Firma Genitore 1(leggibile) _________________________________
Firma Genitore 2(leggibile) _________________________________

