Liberatoria per l’utilizzo di immagini/video
(da compilarsi a cura di persone di maggiore età; se minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Il/la sottoscritto/a….................................................................nato a ................................... il ……. / …….. / ……… e residente
in..................................................via/p.zza/c.so…………..……………………………… indirizzo
e-mail............................................., codice fiscale…………………………………………; in qualità di genitore (o esercitante di
responsabilità genitoriale) del minore ................................................. nato/a .......................................…. il …… / …… / …………
codice fiscale .................................................... con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini e/o del video del suddetto minore riprese il giorno ...... /…... /........ tramite mezzi
tecnici personali (smartphone, fotocamera, videocamera etc….) all’interno del video del brano “PAROLE PAROLE”
(titolo provvisorio e non definitivo), relativo al progetto “PAROLE DI LULÙ 2020” che verrà realizzato da Ovest
S.r.l. e pubblicato sui canali di comunicazione (a titolo esemplificativo: facebook, instagram, youtube, vevo, website
etc…) di Niccolò Fabi e della Fondazione Parole di Lulù, cedendo a quest’ultima ogni diritto relativo ivi incluso a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di elaborare, riprodurre, diffondere e, pertanto, utilizzare le
immaginie/o i video inviati, dal sottoscritto, all’indirizzo mail paroleparole.dilulu@gmail.com nonché il diritto di
pubblicazione in tutto e/o in parte dei Materiali e di riproduzione con qualsiasi mezzo (televisione, cinema o ogni
altro mezzo già in atto o che venga in futuro adottato).
Il sottoscritto conferma – essendo detta iniziativa a carattere benefico - 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 espressamente autorizzato.

Luogo e Data
____________, ___ / ___ / _______

L’esercente la responsabilità genitoriale
_______________________________________________________
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali che riguardano il soggetto che
sottoscrive la presente liberatoria, nonché il minore, saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità
suesposte e non saranno comunicati a terzi se non per dette finalità. In relazione ai dati conferiti, in qualità di
interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt.. 15-21 del GDPR: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di opposizione e diritto alla portabilità.
Titolare del Trattamento è:
Fondazione Parole di Lulù, Via Po 9, 00168 Roma
Luogo e Data

L’esercitante responsabilità genitoriale

____________, ___ / ___ / _______

____________________________________________________
(firma leggibile)

