
 

 

 

Attività ed iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio  

 

(Sede_______Sito Scuola Creativa Virtuale_____________) 

 

Liberatoria minori 

I sottoscritti:  

_____________________________________________madre/tutrice legale del minore  

nata a ______________________il______  residente in___________________________ ______ 

in via______________________  n.____ tel.___________________ CI_____________________ 
 

_____________________________________________padre/tutore legale del minore  

nata a ______________________il______  residente in___________________________ ______ 

in via______________________  n.____ tel.___________________ CI_____________________ 

 

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________ 

                                                                                         (nome e cognome del minore ripreso) 

nato a _______________________il____________  

 
Letto e preso atto di quanto indicato nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, cui la presente è allegata 

Autorizzano, l’utilizzo, senza alcun compenso, della propria immagine, videoripresa o fotografata, a favore 

di Giostra Cooperativa Sociale al fine unico di documentare e di promuovere le attività istituzionali e 

valorizzando l’esperienza fatta.  

Confermano di non aver nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto possa 

occorrere, rinunciano irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 

corrispettivi o indennità di sorta. 

Confermano l’utilizzo delle immagini raccolte saranno trattate per finalità istituzionali collegate alla 

realizzazione del progetto “Scuola Creativa Virtuale”: verranno caricate sul sito 

https://scuolacreativavirtuale.org/, nella pagina facebook 

https://www.facebook.com/giostra.cooperativasociale/, nel canale Youtube “Scuola creativa virtuale e altre 

piattaforme inerenti al progetto al momento ancora non implemanetate). Allo stesso modo potranno essere 

proiettata in contesti pubblici per la presentazione del progetto per motivi promozionali, di restituzione, 

monitoraggio e verifica del progetto stesso. Le stesse potrebbero essere riprodotte in forma o modo 

tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e in futuro, in qualsiasi lingua o formato, con ogni più esteso 

diritto di elaborazione e di produzione, in Italia e all’estero, per tutte le successive iniziative esclusivamente 

legate alla documentazione del progetto “Scuola Creativa Virtuale”. 

Si dichiarano consapevoli che Giostra Cooperativa Sociale non sarà responsabile di un utilizzo non idoneo 

delle immagini e la pubblicazione su siti o altre piattaforme al di fuori di quelle sopra indicate. 

Si riservano la facoltà di ritirare in qualsiasi momento la presente liberatoria. Giostra cooperativa provvederà 

ad eliminare le immagini dai siti e piattaforme sopra indicate, ritenendosi non responsabile di quelle postate 

da terzi in altri siti e piattaforme. 
 

Milano, __________________________________________ (data) 
 

I dichiaranti (firma leggibile) 

______________________________________________madre/tutrice legale 

 

______________________________________________padre/tutore legale  
 

https://scuolacreativavirtuale.org/
https://www.facebook.com/giostra.cooperativasociale/

