TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai partecipanti maggiorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

lo sottoscritt ____________________________________ nat a ______________________________
Il ___________, residente a ______________________________________________________________
Provincia di _________________ via ______________________________________________________
CAP _________ Codice fiscale _____________________ recapito telefonico_________________
E mail ___________________________________________ valendosi delle disposizioni di cui all'art.
46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
AUTORIZZO
i Ken O.N.L.U.S. – associazione di promozione sociale, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il mio nome e la mia
voce, all'interno delle attività così come previsto dallo statuto dell’associazione per scopi
documentativi, formativi e informativi. I Ken assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate durante le attività, gli eventi, i progetti dell’ associazione , potranno essere
utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le suddette attività associative
tramite i canali comunicativi dell’ associazione, trasmissioni radiotelevisive, video on line,
ecc. a carattere informativo e culturale, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative promosse da i Ken anche in collaborazione con altri
enti pubblici e privati. La presente autorizzazione non consente l'uso della mia immagine
in contesti che pregiudichino la mia dignità personale e il mio decoro e comunque per
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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