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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, DEI VIDEO E DEL CONTENUTO DELL’INTERVISTA 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, l'immagine riconoscibile di una persona non può essere divulgata, esposta o comunque 

pubblicata, senza il suo consenso. 
Questa tutela attiene ai diritti fondamentali della persona, sanciti dall'art.2 della Costituzione Italiana. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA 

 
 

Io sottoscritto/a nato/a il    
 

residente in via n° CAP    
 

Città (Prov. ) C.F.    
 

Tel. e-mail    
 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a nato/a il    
 

residente in via n° CAP    
 

Città (Prov. ) C.F.    
 

Tel. e-mail    
 

a partecipare all'evento GIOCO DELL’OCA IN FRATRES 2017 organizzato dal  “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni”, 

con sede legale in Via Monte Bianco c/o Centro Diurno, 98037 Letojanni (ME). 

1) AUTORIZZO alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei video ritraenti la mia persona 

durante GIOCO DELL’OCA IN FRATRES 2017 (organizzati in data 28 Luglio 2017 presso la Piazza C or rado  C ag l i  in 

Letojanni) e in generale l’uso degli stessi per eventi e quant’altro     finalizzato per la sensibilizzazione alla donazione del sangue, 

midollo osseo, organi, tessuti e cellule; 

2) DICHIARO che la posa ed utilizzo, delle fotografie e dei video ritraenti mio/a figlio/a durante l’evento di cui al punto 1) sono da 

intendersi effettuate in forma gratuita; 

3) DICHIARO di non percepire alcun compenso; 

4) VIETO l’uso delle  fotografie  e  dei video  ritraenti  mio/a  figlio/a  durante  l’evento  di  cui  al  punto  1)  in tutti  i  casi  che  ne 

pregiudichino il decoro e la dignità personale; 

5) Ai sensi  del  D.lgs.  196/03, presa  visione  dell'informativa  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  13  D.lgs.  196/03 di  cui  a  pag.  2/2, 

AUTORIZZO e PRESTO IL MIO CONSENSO al trattamento dei mie dati personali e quelli di mio/a figlio/a al “Gruppo 

Donatori Sangue Fratres Letojanni”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 

disposizioni del D.lgs. 196/03. 

6) AUTORIZZO il “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni” ad aggiungere alle fotografie e ai video ritraenti la mia persona 

durante l’evento di  cui  al  punto  1)  il  logo  FRATRES  registrato  e  appositi  messaggi  di  sensibilizzazione.  Tali campagne 

informative potranno essere divulgate sull'intero territorio nazionale; 

7) SOLLEVO il “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente 

un uso scorretto dei dati e delle fotografie e dei video ritraenti la mia persona e quelli di mio/a figlio/a durante l’evento di cuial 

punto 1) da parte di terzi, nonché da qualunque tipo di responsabilità in merito alla partecipazione e alla custodia del minore 

durante l’intero svolgimento dell’evento di cui al punto 1. 

8) DICHIARO di aver letto, preso coscienza ed accetto, in tute le sue parti, il Regolamento GIOCO DELL’OCA IN FRATRES 2017; 
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9) DICHIARO che mio/a figlio/a gode di sana e robusta costituzione fisica e per tanto SOLLEVO il “Gruppo Donatori 

Sangue Fratres Letojanni” da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito e da qualsiasi 
problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione; 

10) ESONERO il “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni” da ogni danno che mio/a figlio/a dovesse subire alla propria 

persona durante lo svolgimento della manifestazione o che il medesimo, dovesse recare a terzi fuori dalle ordinarie norme 

disciplinate dal Regolamento GIOCO DELL’OCA IN FRATRES 2017. 

 
 
 
 

   

Luogo e data Firma 
 
 

INFORMATIVA 
Ai	  sensi	  dell’art.	  13	  D.lgs.	  196/03	  (di	  seguito	  T.U.)	  

	  
1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla partecipazione e successiva pubblicizzazione della manifestazione GIOCO 
DELL’OCA IN FRATRES 2017 (organizzato dal “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni” in data 28 Luglio 2017 presso la 
Piazza Corrado Cagli in  Letojanni)  nell’ottica  ed  al  fine  di  una  sempre  maggiore  sensibilizzazione  della  donazione del sangue, 
del midollo osseo, degl’organi, dei tessuti e delle cellule; 

2. Modalità di trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per il mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U: . 

raccolta, registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 
3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
alla presente informativa; 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto che precede comporta l’impossibilità di 
partecipare alla manifestazione GIOCO DELL’OCA IN FRATRES 2017 (organizzato dal “Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni” 
in data 28 Luglio 2017  presso la Piazza Corrado Cagli in Letojanni); 

5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui alla 
presente informativa a collaboratori esterni, a soggetti operanti nel settore, ad enti terzi (es. Associazione assicurative) e, in genere, a 
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nella presente informativa; 

6. Diffusione dei dati. 
I dati personali possono essere soggetti a diffusione compresa la pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web per la 
sensibilizzazione alla donazione del sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule e la corretta organizzazione dell’eveondti cui alla 
presente informativa; 

7. Trasferimento dei dati all’estero . 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito 
delle finalità di cui alla presente informativa; 

 
8. Diritti  dell’interessato. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello d  i ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno  di  propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  intelligibile;  l’interessato  ha  diritto  di  avere  conoscenza 
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione della legge; il 
titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

9. Titolare del trattamento. 
Titolare, nonché responsabile del trattamento, è il “ Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni”, con sede legale in Via Monte 
Bianco c/o Centro Diurno, 98037 Letojanni (ME), nella persona del Presidente pro tempore Sig.ra Carmela Micalizzi. 


