AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA E UTILIZZO DI IMMAGINI VIDEO
E FOTOGRAFICHE E AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016
Nome e cognome
nato/a a
residente a

il
CAP

cellulare

Via
e-mail

Nome e cognome
nato/a a
residente a

il
CAP

cellulare

Via
e-mail

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale del minore
nato/a a

il

alunno/a della scuola

CON LA PRESENTE
Autorizza la società F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede in via XXV Aprile 5, 20016 Pero (MI), alla riproduzione
senza limiti di tempo di una o più immagini audio-video e fotografiche (di seguito il “Materiale”) che ritraggono il minore in
qualità di partecipante e/o l’adulto accompagnatore all’evento …………………………………………….. organizzato da F.I.L.A. e da
……………...
Autorizza la società F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede in via XXV Aprile 5, 20016 Pero (MI), senza limiti di
tempo ad utilizzare il Materiale nell’ambito di eventuali iniziative di pubbliche relazioni quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e su siti web, social network e altri canali comunicazionali web di
proprietà del gruppo F.I.L.A. Dichiara inoltre sin d’ora e irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi compenso e remunerazione,
non solo economica, connessa e conseguente all’utilizzo del Materiale da parte di F.I.L.A. nelle modalità sopra indicate. Prende
atto del fatto che, per ragioni di opportunità, il Materiale potrà essere trattato mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici di
edizione grafica.
Data

Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Partecipanti maggiorenni, conferiti attraverso questo modulo, saranno trattati in conformità al Regolamento
Europeo 679/2016 e a tutte le normative nazionali correlate, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento
ludico-didattico, per informare di successive manifestazioni e dei prodotti didattici utilizzati. I dati saranno trattati in forma
cartacea ed elettronica da F.I.L.A., Titolare del trattamento, che si avvale di suoi incaricati e di società/enti terzi che collaborano
per l’organizzazione e la gestione delle attività. Il conferimento dei dati è libero e facoltativo. Informativa completa ai sensi degli
art. 13 e 14 del Regolamento UE è disponibile sul sito www.fila.it (sezione Privacy).
Preso atto dell'informativa, il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati, autorizzando l’invio di materiale
informativo relativo a successive manifestazioni, iniziative proposte dagli organizzatori e prodotti correlati.

Data

FILA - Liberatoria Eventi 2020/02

Firma

