
MODULO DI ISCRIZIONE 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

RAGAZZI AVVENTURA – CAMPI AVVENTURA 

CONSENSO GENITORI - DICHIARAZIONE LIBERATORIA  
PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dal genitore del minorenne 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Io sottoscritto/a           , nato/a a     ( ), 

 il     , residente a            ( ),  

indirizzo:                

telefono:         Facebook        

Mail 

 

genitore di         nata/o a      il       

A U T O R I Z Z O  
 

L’ATI Campi Avventura – Promotore Palma Nana s.c. - attuatore dell’Evento Ragazzi Avventura, all’utilizzo di immagini e le riprese audio-video o 
altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno del Video inviato attraverso le modalità del 
regolamento di Ragazzi Avventura (ragazziavventura.it), per scopi documentativi, informativi e per la partecipazione di nostro figlio/a all’Evento 
Ragazzi Avventura. 
Il Promotore dell’Evento assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate e inviate, potranno essere utilizzati esclusivamente per 
documentare e divulgare le attività dei Campi Avventura e dell’evento Ragazzi Avventura, nei relativi  siti e  pagine dei social network. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque 
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

D I C H I A R O     E     G A R A N T I S C O 
 

- ai sensi della legge sul diritto d’autore n.633 del 1941 e successive modificazioni che foto e/o video mandato/i è/sono stato/i realizzato/i da nostro 
figlio/a e di detenere i diritti e di libera ed incondizionata utilizzazione in  qualsiasi forma e sede. 
- ai sensi della legge sul diritto d’autore n.633 del 1941 e successive modificazioni che la foto/video non contiene immagini, fotografie o scritti i cui 
diritti di utilizzazione non siano nella piena ed incondizionata disponibilità nostra, per esserne noi stessi responsabili della realizzazione o cessionari. 

 

C O N C E D O 
 

- all’ATI Campi Avventura e Vacanze Natura – Promotore Palma Nana s.c. il diritto di utilizzare la foto/video in perpetuo, per tutto il mondo e 
attraverso qualsiasi forma e/o sistema di diffusione o messa a disposizione del pubblico già inventati o di futura invenzione. 
- all’ATI Campi Avventura e Vacanze Natura – Promotore Palma Nana s.c. il diritto di modificare ed elaborare i lavori in oggetto. 

 

M I     O B B L I G O  
 

- a manlevare e tenere indenne all’ATI Campi Avventura e Vacanze Natura – Promotore Palma Nana s.c. per qualsiasi rivendicazione di terzi o 
responsabilità nei suoi confronti per la pubblicazione dei lavori in oggetto. 

 

R I N U N C I O 
 

- irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato, prendendo atto che la posa e l’utilizzo delle immagini, 
video e audio sono da considerarsi in forma gratuita 
 
- inoltre dichiariamo di avere letto il Regolamento di Ragazzi Avventura che sottoscriviamo. 
 
Per ogni eventuale controversia relativa alle presenti cessioni e rinunce sarà esclusivamente competente il foro di Palermo. 
 
Luogo e data          In fede 

                    (firma del genitore) 
 
 
 
Prendo atto che ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei dati e delle informazioni relative a mio figlio/a sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Acconsento che i dati personali di mio figlio/a vengano trattati 
elettronicamente, esclusivamente per le finalità organizzative del campo. Sono informato sulla possibilità di chiedere la cancellazione o la modifica 
dei dati di mio figlio/a scrivendovi o telefonandovi. 
 
Luogo e data          In fede 

                    (firma del genitore) 
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