Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________
il ___________________ C.F. _________________________ residente a ___________________
_______________________________ in Via __________________________________________
nella mia qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su mio/a figlio/a
__________________________________ nato/a a _______________________ il _____________ ai sensi
degli artt. 12 e 13 del RE UE n. 2018/679 e degli art. 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003
AUTORIZZO

la pubblicazione delle immagini fotografiche, dei video e delle riprese ivi comprese registrazioni audio
ritraenti la persona di mio/a figlio/a ed effettuate da UISP Comitato Territoriale di Bologna. Autorizzo inoltre
la

pubblicazione

da

parte

di

UISP

Comitato

Territoriale

di

Bologna

di

dette

immagini

fotografiche/video/riprese ed eventuali registrazioni audio su tutti i canali televisivi (TV locali, regionali e
nazionali), su tutti i social media di UISP Comitato Territoriale di Bologna (Facebook, YouTube, Instagram),
sul sito internet www.uispbologna.it, sui supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari
prodotti e diffusi dalla associazione per tutto il tempo necessario e consapevole che dette immagini per
effetto della pubblicazione potrebbero entrare nella disponibilità di terzi. La presente autorizzazione
liberatoria viene rilasciata in relazione ad ogni diritto (privacy, immagine e quant’altro, senza alcuna
esclusione) e nulla mi è o mi sarà dovuto in relazione a quanto sopra, anche in considerazione del fatto che
il materiale in oggetto non è espressione di attività imprenditoriale o comunque lucrativa. Dichiaro di essere
stato/a informato/a che trattasi di consenso facoltativo e che potrò in ogni momento revocare il consenso ai
sensi dell’art. 7 del RE UE n. 2018/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e/o esercitare i diritti di cui all’art.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del RE UE n. 2018/679, inviando una richiesta scritta a UISP Comitato
Territoriale di Bologna con sede in 40138 Bologna, Via Dell’Industria n. 20, anche a mezzo PEC all’indirizzo
uispbologna@pcert.postacert.it ed attraverso l'invio di una comunicazione a email, del medesimo tenore, a
privacy@uispbologna.it .

Luogo e data ________________________________

_____________________________
(firma del genitore esercente la responsabilità genitoriale)

