
Attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio presso i centri di aggregazione

multifunzionale, giovanili e socio ricreativi culturali

(CAM _____________________)

LIBERATORIA MINORI
I sottoscritti:
1. _____________________________________________________________ madre/tutrice legale del minore

nata a ______________________ il _________  residente in _______________________________________

in via ____________________________  n. ____ tel. __________________________ C.I. _______________

2. _____________________________________________________________ padre/tutore legale del minore

nata a ______________________ il _________  residente in _______________________________________

in via ____________________________  n. ____ tel. __________________________ C.I. _______________

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di _____________________________________________
(nome e cognome del minore)

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
del Comune di Milano 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.
Vietano in ogni caso l’uso dei dati e delle immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e
il decoro.
Si riservano la facoltà di ritirare in qualsiasi momento la presente liberatoria.

Milano,  __________________________________________ (data)

I dichiaranti (firma leggibile)

______________________________________________madre/tutrice legale

______________________________________________padre/tutore legale
(*) Compilare solo se i dati sono diversi da quelli del coniuge

Da compilare in caso di presenza di un solo genitore
Il genitore presente dichiara che l’altro genitore esercitante la patria potestà è informato e acconsente al
trattamento dei dati personali del minore

Firma del dichiarante
__________________
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