iniziativa “staffetta 50x1000 VIRTUALE – 100 km del Passatore” con il patrocinio di:

MODULO AUTORIZZAZIONE

ALLA

PARTECIPAZIONE

DI

EVENTO/I

DA PARTE DI

MINORENNE

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

da inviare a info@cinquantapermille.it
Il/La sottoscritto/a (nome/cognome - GENITORE)
Data nascita

____/____/_______ Luogo nascita _____________________________________________________

Indirizzo: Via/Piazza
Località

_____________________________________________________

_______________________________________________________________n. _________

_____________________________________________________________ (provincia) _____________

Cellulare

_______________________ indirizzo email ________________________________________________

codice fiscale

______________________________________________

genitore di (nome/cognome PARTECIPANTE)
Data nascita

________________________________________________________

____/____/_______ Luogo nascita _____________________________________________________

Soc. Sportiva __________________________________ Scuola

_______________________________________

di seguito detto anche “MINORENNE”
AUTORIZZA:
01)- il MINORENNE a partecipare agli eventi collegati al progetto CINQUANTAPERMILLE di cui alla staffetta 50 x 1000 VIRTUALE –
100 km del Passatore di sabato 23/05/2020; a partecipare alla realizzazione delle riprese da cui verranno realizzati i filmati che prendono
spunto dalla medesima staffetta e a partecipare, eventualmente, nel caso lo ritenesse opportuno, agli eventi inerenti e conseguenti come, per
esempio: cerimonie, premiazioni, momenti di incontro realizzati per promuovere i valori del progetto sportivo/educativo in Italia e all’estero.
02)- l’ASD Atletica 85 Faenza (Via Atleti Azzurri d’Italia n. 13 – 48018 Faenza) e il CSI Faenza (Via Castellani n. 25 – 48018 Faenza) e le
persone (fisiche e/o giuridiche) da esse incaricate, di seguito dette anche “ORGANIZZAZIONE”:
02.01)- alla realizzazione, conservazione e pubblicazione cartacea e/o digitale, anche attraverso il Web, di immagini e/o video ritraenti il
minorenne nell’ambito degli eventi inerenti e conseguenti la partecipazione alla staffetta e nell’ambito della realizzazione del film dal titolo
“WE’LL RUN AGAIN” facente parte della saga “Running for growing – Correre per crescere”;
02.02)- all’utilizzazione delle stesse immagini e/o video, integrati con altre riprese realizzate prime e/o dopo la staffetta, per la
realizzazione di strumenti audio-visivi che verranno prodotti nell’ambito del progetto CINQUANTAPERMILLE finalizzato alla promozione
dell’Educazione Fisica e Sportiva (gioco fisico – attività motorie - avviamento alle discipline sportive), come strumenti formativi-educativi
per aiutare i giovani ad aiutarsi e per sensibilizzare gli educatori all’importanza dell’educazione fisica e dello Sport e dei valori da questi
trasmessi, per migliorare la crescita delle nuove generazioni (aumento delle capacità cognitive, armonizzazione della crescita fisica,
mentale e morale);
02.03)- alla diffusione di dette immagini/video, in ogni modo e con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc. La presente autorizzazione ha validità illimitata e viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o
riserve e a titolo completamente gratuito. In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a solleva con la presente l’ORGANIZZAZIONE ed
i suoi organi direttivi, da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente l’uso dei dati e delle immagini da parte dei suoi partner
e sponsor.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza la l’ORGANIZZAZIONE al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per
finalità legate al progetto CINQUANTAPERMILLE.
Luogo

__________________________________________________________ Data _____________________

Firma GENITORE (leggibile)

____________________________________________________________________

P.S. - Allegare copia documento di identità (fronte/retro) di chi sottoscrive.
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