Cooperativa Sociale Crisalide – ONLUS
Via Europa 228
24069 Luzzana

Spett.le Cooperativa Sociale CRISALIDE,
Il sottoscritto/a (nome) …………………………………….……...(cognome) …………………………………...……………….
nato/a a ............................... i l…………………………….…. residente in …………………………………………
via ………………………………………………………….…..
cap ……………………………...……. Provincia ………………………...
In qualità di interessato e/o di genitore o di esercente la potestà di genitore sul minore:
(nome) ……………………………………..………………………...(cognome) ………………………………………….……………….
nato/a a ............................... i l…………………………….…. residente in ………………………………………….
via ………………………………………………………….…..
cap ……………………………...……. Provincia ………………………...
Premesso che:
Il sottoscritto e/o il figlio parteciperà al progetto gestito dalla coop. Soc. Crisalide denominato ESTATE in GIOCO 2020 e che
durante tale progetto è prevista la presenza di telecamere e/o macchine fotografiche per realizzare riprese delle attività
svolte; successivamente le immagini saranno utilizzate da Crisalide per la realizzazione di un filmato o di materiale
informativo e pubblicitario oltre che per la pubblicazione sul sito della cooperativa stessa;
ciò premesso, con riferimento alla propria partecipazione e/o del proprio figlio minore, come sopra specificato, alle riprese
audiovisive come sopra specificato, dichiarano e confermano alla cooperativa sociale Crisalide quanto segue:
 di acconsentire alle riprese da realizzarsi presso la struttura cui il sottoscritto e/o il proprio figlio minore pratica
l'attività;
 di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che Crisalide potrà utilizzare, tutto o in parte, le riprese
realizzate nell'occasione suddetta, comprese quelle relative all'immagine e alla voce del proprio figlio minore,
poiché appartengono alla cooperativa Crisalide e per essa ai suoi aventi causa e di autorizzare quindi
irrevocabilmente Crisalide e per essa i suoi aventi causa, ad utilizzare come sopra indicato le riprese realizzate
nell'occasione suddetta relative all'immagine ed alla voce del proprio figlio minore;
 di non avere nulla da pretendere da Crisalide e dai suoi aventi causa in merito alla partecipazione del sottoscritto
e/o del proprio figlio minore alle riprese, ed in genere da chiunque utilizzerà le riprese relative all'immagine e alla
voce dello stesso realizzate nell’ occasione suddetta;
 di sollevare Crisalide e per essa i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa
derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non
corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria potestà genitoriale;
 di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e di quelli del minore
dando atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti
sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.30 Giugno 2003 n. 196).
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.

Luogo e data , ..............................
Firma ……………………………………………..

Firma di un genitore ..........................................

