LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
DI MINORENNI
Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………….
nata il ………………………………. , a ……………………………………………… in provincia
di (

),

nato il ………………………………. , a ……………………………………………. in provincia
di (

),

residenti a ………………………………………………………………. in provincia di (
in qualità di madre e padre

),

del/della minorenne ………………………………………………..

nato/a a …………………………………………..………………………………………………….
in provincia di (

),

il ………………………………

, residente a

………………………………………… , in ……………………………………………………….
in provincia di (

),

ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul
diritto all’immagine, concediamo ai responsabili dell’Associazione 0 – 18 Onlus, l’autorizzazione
alla pubblicazione di audio/foto/video del/la suddetto/a minorenne, per finalità inerenti il Progetto “I
Care Home. Accanto alla Vita, sempre”, nulla di escluso e/o di eccettuato, in particolare sul sito web

www.zerodiciottoonlus.org e sulla pagina Facebook dell’Associazione 0 – 18 Onlus.
Sempre per finalità inerenti il Progetto, si autorizza l’Associazione 0-18 Onlus alla trasmissione di
audio/foto/video ad altri titolari.
Solleviamo i responsabili dell’Associazione 0 – 18 Onlus da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa
liberatoria, i titolari/amministratori dell’Associazione 0 – 18 Onlus vengono svincolati da ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente alle immagini del minore.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine
presenti sullo stesso dominio, le riteniamo rispondenti alle nostre esigenze nella forma, nei
contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiariamo conforme alla
nostra volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dei siti. Tale autorizzazione resterà
comunque valida qualora il sito web debba essere spostato su un altro dominio. Ci riserviamo la
facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere agli amministratori del sito la rimozione del materiale
fotografico.
Firme …………………………………………………………………………..

Oggiona. li

