
                           Municipio Roma V
                           Direzione Socio Educativa

                      ALLEGATO 2 a

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER RIPRESE VIDEO 

( D.Lgs 196 del 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali  “
Regolamento europeo sul privacy GDPR 2016 / 679) 

 

 Il/la Sottoscritto/a                                                                                                                                              

 nato/a a                                                 il                                     e residente in                                          

Via/Piazza                                                                          numero civico                  CAP                      

Recapito telefonico                                              Mail                                                                                     

La sottoscritta                                                                                    __________________________________  

 nato/a a        il                                         e residente in                                   Via/Piazza                      

          numero civico CAP                     Recapito telefonico                    Mail                                                                 

GENITORI del minorenne ……………………………………………………………………………………

AUTORIZZANO

 Il  Municipio Roma V all’utilizzo del nome, delle  immagini,  e della   voce del proprio figlio
esclusivamente ai fini della procedura di cui all’iniziativa  “Premio Roma Danza 2023 – 3
edizione  Premio  Speciale  video-danza  di  Roma Capitale  –  Municipio  V” ,compresa
quindi la seconda fase del premio ad opera della  Accademia Nazionale di Danza  e della
Fondazione Cuomo .

 Ne vietano  l’uso  in  tutti  i  casi  che  pregiudichino  l’onore,  la  reputazione  e  il  decoro  del
minore , ai sensi dell’Art. 97 Legge n. 633/1941 – Regolamento U.E. 2016/679 e Art. 10 del
Codice Civile e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati.

 Ai sensi dell’Art. 96 Legge n. 633/1941 – Regolamento U.E. 2016/679 ed in conformità alla
sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980 le immagini in originale si
intendono di proprietà dell’autore del Video di Danza.

 La presente liberatoria ha validità f ino  alla  conclusione  della  procedura  in
questione,  il  sottoscrittore  garantisce di aver letto la presente e di averne compreso il
contenuto.

 In  qualsiasi  momento  sarà  possibile  revocare  il  consenso  al  trattamento  specifico  e
richiedere la rimozione di dati e immagini riguardante il minore  tale revoca non preclude la
liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca.

            Luogo e data

Firma di entrambi i genitori o del legale tutore

______________________________________

          



                       


