
 
 

 

             

  
   

 

Io sottoscritto/a    
Nato/a il    
Residente a via   
consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D. P. R. 445/00 in caso di 
dichiarazioni false o mendaci

DICHIARO

di essere genitore de_____  minor  

di aver preso visione del bando del concorso dell’associazione APS Fusolab “romasottosopra” , ai 
sensi  dell’  Art.  6  del  D.  Lgs.  345/99,  accettarlo incondizionatamente, e assumermi la piena 
responsabilità  per  la  partecipazione  del  minorenne 
__________________________________________________________________________________________________  frequentante 
l’Istituto scolastico _______________________________________________________________________________________.

Autorizza perciò la pubblicazione delle immagini che verranno raccolte all'interno del 
progetto, con fini didattici e culturali. L’associazione APS Fusolab ne vieta altresì 
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

INFORMATIVA  Al  SENSI  DELL'ART  13  DEL  D.LGS 
196/2003

1.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento dei dati raccolti tramite video-audio e 
fotografie è finalizzato alla realizzazione di pubblicazioni, video, cortometraggi, 
documentari, materiali informativi e materiale promozionale attraverso tutti i mezzi di 
comunicazione ovvero per mezzo stampa, sito web, video proiezioni, mostre, concorsi e 
festival  di  cortometraggi  e  fotografiche,  raccolte  multimediali  per  fini  storici  e 
documentaristici.

2.MODALITÀ  DI  TRATTAMENTO  DEI  DATI.  Il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  di  raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione e conservazione dei dati in appositi archivi. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati non sono soggetti a trasferimenti all'estero.

4.DIRITTI  DELL’INTERESSATO. L'art.7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di 
specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o 
meno dell'esistenza dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in maniera 
intelligibile; l'interessato ha diritto di sapere l'origine dei dati, delle finalità e 
delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati; 
l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco 
dei  dati  trattati  in  violazione  della  legge;  il  titolare  ha  diritto  per  motivi 
legittimi.

5. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO. Il titolare del trattamento è dell’associazione APS Fusolab.

Data, ____________________________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà
        

 __________________________________

LIBERATORIA   


