un progetto di

con il sostegno di

l’opera non fa più
paura!

Associazione Lirica Concertistica Italiana ‐ AsLiCo
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________
AUTORIZZA
L’ Associazione Lirica Concertistica Italiana ‐ AsLiCo a riprendere o far riprendere:
□ il minore________________________________________________
□ il so oscri o_____________________________________________
in occasione dell’ incontro/spettacolo__________________________________________ , in data
___________________________, nell’ambito del progetto Opera Education, e l’utilizzo delle
immagini purché tali riprese vengano utilizzate in contesti che non pregiudichino la dignità
personale e il decoro.
Presto inoltre il mio consenso affinché le prestazioni di cui sopra siano rese senza diritto a ricevere
alcun corrispettivo.
In fede

Data ___________

firma ______________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Il D.lgs n.196 del 30/6/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento da parte di
AsLiCo dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con persone o società o a quelli che potranno
essere intrattenuti in futuro è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/2003 si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni E’
prevista la possibilità di utilizzare anche immagini dell’interessato inerenti all’attività svolta dall’associazione per
fine promozionale. In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs n. 196/2003, e quindi
richiedere all’associazione di conoscere l’esistenza o meno di propri dati, di ottenere la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità sopra indicate.

Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art.23 del
d.lgs n. 196/2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/la sottoscritto/a,_________________________________________________________________________
Esercente la patria potestà sul minore _________________________________________________________
Presa visione dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/2003.

ESPRIME IL SUO CONSENSO
Al trattamento dei dati personali e sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa.

Data ___________

firma ______________________

