Strategica Community srl con sede in Via Mattei 24 - 28100 Novara

SCHEDA PARTECIPAZIONE “FESTIVAL DEI GIOVANI” E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO
IMMAGINE
Il/La sottoscritto/a ……………………………… nato/a il ………..….. a……………….………… prov……
genitore del minore (o chi ne fa le veci)
COMUNICA LA PARTECIPAZIONE
al “Festival dei Giovani” che si svolgerà a Gaeta (LT) dal 4 al 7 aprile 2017
del proprio figlio/a nome……………………..….… cognome …………………………………….……..………
nato/a a …….…..…………………….….. il ………… residente in ……….…….………..…… CAP ………..
via …………….………….………………………… telefono ……………………………………..……………,
cellulare …………………………, email …..……………………….……………... frequentante la classe …...
dell’istituto ………………………………………….……….. di …………………… (di seguito anche “Minore”)
AUTORIZZA
fin d’ora Strategica Community s.r.l. nonché gli altri Partner e/o Collaboratori e/o Sponsor (tra cui Intesa Sanpaolo
S.p.A.) del “Festival dei Giovani”, singolarmente ovvero cumulativamente, ad effettuare la registrazione, la
riproduzione e la diffusione in pubblico - attraverso stampa, televisione, Internet ed altri mezzi di diffusione e sotto
qualsiasi forma mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici – dell’immagine del Minore, raccolta
nell’ambito dell’iniziativa “Festival dei Giovani”, esclusivamente per finalità informative e di promozione delle
attività istituzionali svolte da Strategica Community srl e/o Partner e/o Collaboratori e/o Sponsor del “Festival dei
Giovani”. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle
immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato a titolo gratuito;
E DICHIARA
di aver ricevuto, per sé ed il Minore, da parte di Strategica Community srl, l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs.
30 giugno 2003 n.196 relativa al trattamento dei propri dati personali ed esprime – nei limiti delle finalità del
trattamento di cui al punto 1) lett. a), b), c), d), e), f) - il consenso al trattamento degli stessi.

(luogo) ………………., (data) ………………………

La presente scheda è sottoscritta per espressa approvazione ed accettazione dal genitore (o da chi ne fa le veci).
Si allega copia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la presente scheda nella sua qualità di
…………………………………… del soggetto intestatario/a della scheda.

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ___________________________________
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