CONCORSO “IMPARIAMO CON I PESCATORI”
Titolo progetto: ‘’Impariamo con i pescatori – l’oro azzurro dell’Adriatico: percorsi
didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune’’
AZIONE 4.A – INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Piano di Azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
P.O. FEAMP 2014 - 2020

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori/tutori degli alunni minorenni

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679)
Con la presente, lo scrivente FLAG Costa dell’Emilia-Romagna la informa che intende utilizzare il materiale
fotografico (e audiovisivo), realizzato durante lo svolgimento delle attività didattiche del progetto ‘’Impariamo
con i pescatori - l’oro azzurro dell’Adriatico: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare,
delle valli e delle lagune’’, per la stampa di pubblicazioni o album fotografici, per uso interno di mostre
permanenti, per la pubblicazione sul sito internet del FLAG o su altro supporto, sia esso cartaceo o tecnologico,
esclusivamente al fine di promuovere le proprie attività socio-educative e ricreative. Si chiede pertanto
l’autorizzazione ad utilizzare fotografie materiale audio e video ritraenti suo/a figlio/a o per le finalità di cui sopra,
facendo presente che tale materiale fotografico (e audiovisivo) sarà conservato in apposito archivio presso la sede
del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ed utilizzato esclusivamente per le finalità sopra espresse.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali trattati.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza in conformità alle disposizioni dell’art.32, Gdpr. Il materiale fotografico e audiovisivo non verrà
trasmesso a soggetti terzi e sarà conservato dalla codesta società per un periodo di 1 anno e comunque non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali è stato raccolto e successivamente trattato. Ella potrà
esercitare i diritti del regolamento (UE) 2016/679 ed, in particolar, potrà richiedere che le immagini ritraenti
suo/a figlio/a non vengano più utilizzate a decorrere dalla data della sua comunicazione che si chiede pervenga
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per iscritto, anche via fax o posta elettronica deltaduemila@pec.it, a FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, in tal caso,
il materiale sarà immediatamente distrutto.
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, verranno trattati allo scopo
dell’adempimento del contratto intercorrente; il titolare del trattamento dei dati è il FLAG Cosa dell’EmiliaRomagna, a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri diritti.
Si prega di restituire copia della presente informativa, compilata e firmata per accettazione e consenso.
Cordiali Saluti

Il sottoscritto genitore 1 (nome e cognome)_____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto genitore 2 (nome e cognome)_____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

In qualità di genitori/tutori del minore
Genitori del minore (nome e cognome figlio/a) _________________________________________________
Frequentante la Scuola________________________________________________ classe_____________________
Codice Fiscale: ________________________________________ ________________________________________
con riferimento alla partecipazione dello/a stesso/a alle attività previste all’interno del progetto ‘’Impariamo con i
pescatori- l’oro azzurro dell’Adriatico: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle
valli e delle lagune’’ promosso dal Flag Costa dell’Emilia Romagna.

-

Firma genitore [1] _____________________________________________
(firma leggibile)
Firma genitore [2] _____________________________________________
(firma leggibile)

Luogo _____________________________________

Data__________________________________
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