Allegato 1
Consenso alla diffusione dei dati, rilasciato a CantAssori
CONSENSI PRESTATI DAL CANDIDATO MAGGIORENNE O DAL
GENITORE/TUTORE DEL CANDIDATO MINORENNE
(da compilarsi a cura del candidato/a maggiorenne o dal tutore/genitore del candidato/a minorenne)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
(cognome e nome del candidato maggiorenne o del genitore/tutore del minorenne)

in qualità di genitore/tutore di _______________________________________________________________,
(indicare cognome e nome del candidato minorenne)

1. ha prima d’ora ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa di cui al Regolamento
UE 2016/769 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.Lgs.. 196/2003;
2. conosce perfettamente i propri diritti ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/769 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
3. agisce in totale libertà e privo/a da qualsivoglia condizionamento e/o pressione psicologica;
tutto ciò premesso esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali comuni e
sensibili del proprio/a figlio/a e/o del proprio/a tutelato/a, necessari per le finalità di cui all’informativa sopra
citata e si iscrive al CantAssori e dal fine sin da ora si

DICHIARA
a. di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito per lo svolgimento della normale attività del CantAssori,
dell’immagine e della voce propria. Inoltre, di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini
fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso
passaggi tv (in sintesi, estratto od in forma completa), manifestazioni, pubblicazione su web, carta stampata,
downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello
svolgimento e della documentazione dell’evento per scopi promozionali dello stesso. Si presta, inoltre, il
consenso delle prestazioni artistiche ed accessorie senza aver nulla a pretendere escludendo tassativamente
ogni forma di compenso ai partecipanti per tutta la durata dell’evento;
b. di esprime, inoltre, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il suo libero consenso
informato, pur sapendo che un eventuale diniego comporta la non partecipazione all’evento. Pertanto:
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per
i fini indicati nella suddetta informativa. (barrare una delle due voci)

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle immagini e delle riprese
audio/video come specificato al punto a.. (barrare una delle due voci)

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

Data

In fede
Firma del candidato maggiorenne o del
genitore del candidato minorenne

