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Associazione di Promozione Sociale

FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA

via Michelangelo Tilli n°61 00156 Roma

si.amo@syngap1.it

syngap1@pec.syngap1.it

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)

Io sottoscritto …………………………….., nato a,………………………………. il …………….,
residente a ………………………., indirizzo: ………………………………….;
Io sottoscritta ………………, nata a ………………………………………., il ………………,
residente a ………………………….., indirizzo: ………………………………;
in qualità di genitori del minore:………………………….  nata a ………………………………., il
……………. A U T O R I Z Z I A M O      L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA, con sede in via Michelangelo Tilli 61 - 00156 - Roma, all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, all'interno di attività di promozione sociale per scopi divulgativi e informativi.
Le immagini e le riprese audio- video potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e
divulgare le attività dell’Associazione tramite il sito internet, social network (Facebook, Instagram…),
pubblicazioni, convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione anche in collaborazione con altre
associazioni, federazioni e fondazioni nel corso dell’anno in corso e per gli anni futuri.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Titolare del trattamento: il Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA.
I Diritti che gli interessati, in ogni momento, potranno esercitare, sono tutti quelli previsti ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo
dell’Associazione, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail: si.amo@syngap1.it
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data:……….
In fede
Il Padre del minore
La Madre del minore
Si allega copia di documenti di identità in corso di validità
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