
DICHIARAZIONE LIBERATORIA

PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI prodotti

e delle IMMAGINI, NOMI E VOCI dei minori nei prodotti audio video e scritti per le

competizioni #ROMA2017 e #INNOROMA2017

Io sottoscritto responsabile del PROGETTO

Nome e cognome ___________________________________________________________

AUTORIZZO

senza nulla avere a pretendere in termini economici e finanziari

l'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo

a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto, il prodotto informativo in tutte le sue

parti - audio video testi immagini - realizzato dalla classe/dal gruppo ___________________

della scuola _______________________________________ che partecipa alla competizione

EUROSCOLA # _________________ con il prodotto _______________________ dal titolo

__________________________________________________________________________.

Nel caso di immagini e voci di minori presenti nel prodotto

DICHIARO

che i genitori dei rappresentati hanno firmato l’ulteriore liberatoria contenuta nell’allegato B,

contenente nome, immagini e voce del proprio figlio/a.

DICHIARO

che i contenuti sono originali e non protetti da copyright o che sono fruibili ad uso non

commerciale e mi impegno a citarne i relativi autori

DICHIARO

di essere stato informato che la pubblicazione del video avverrà a mezzo di tutti i canali

istituzionali del Parlamento europeo e dell’Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento

europeo, sia web sia social sia in eventuali pubblicazioni, con la garanzia di essere sempre

citati come autori.



DICHIARO

di essere consapevole che l'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo non trarrà

alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

Luogo e data

Il responsabile di progetto

__________________________________

__________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che la riguardano saranno trattati dal

Parlamento europeo Ufficio di Informazione in Italia, per lo svolgimento del contratto e non

saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui

all'art. 7 del D. Lgs 196/2003: Conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi

al Responsabile del trattamento dei Dati personali presso Parlamento europeo, Ufficio

d'Informazione a in Italia, Via IV Novembre 149, 00187 Roma.



ALLEGATO B

Liberatoria Fotografica per soggetti minorenni

………………………………………….….… , lì ………………………..…….. (Luogo e data)

Il/La sottoscritt_ …………………………..............… (nome e cognome dell’esercente patria potestà)

Abitante in via ………………………………………………………………………………….

Città……………………………………………………..……. Prov. ………………………….

Nat_ a ………………………………………..……………... il ……………………………….

Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………………

Quale titolare ed esercente la potestà sul minore

(nome e cognome del minore) ………………………………………………………………….

Nat_ a ………………………………………………………… il ……………………………

con la presente AUTORIZZA

la pubblicazione delle immagini del suddetto minore nel contesto della pubblicazione sui
canali istituzionali del Parlamento europeo per diffusione al pubblico dei materiali prodotti da
......................................................................................................................................................
sotto la responsabilità di ......................................................................responsabile di progetto.

L’uso consentito è legato strettamente alla realizzazione di contenuti multimediali nel
contesto della competizione EUROSCOLA organizzata dall’Ufficio di Informazione del
Parlamento europeo in Italia.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Si dichiara consapevole che i materiali realizzati recanti immagini del minore potranno essere
diffusi sui canali istituzionali del Parlamento europeo e dell’Ufficio di Informazione del
Parlamento europeo in Italia (web www.europarl.it e social o per eventuali pubblicazioni
riassuntive) senza limiti di tempo.
È consapevole che l'utilizzo delle immagini sia da considerarsi effettuata in forma
totalmente gratuita e senza nulla a pretendere nei confronti del Parlamento europeo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, le
immagini relative al minore saranno trattate dal Parlamento europeo, Ufficio di Informazione
in Italia, soltanto a fini istituzionali sui propri canali.
In relazione ad eventuali dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione, sempre presso l’Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento
europeo (epitalia@ep.europa.eu).


