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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  -  DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MATERIALE AUDIO-VISIVO

Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR)

L’Associazione   Ecce Gratum  Orchestra  Giovani  Musicist  Venet  di  Treviso,  intende svolgere  ed  utlizzare 
fotografe,  video   o  altri   materiali   audiovisivi  contenent   l’immagine,   il  nome  e  la  voce  dei   component 
dell’Associazione Ecce Gratum, al fne di documentare nel web, atraverso i canali social e video,  l’atvità 
dell’Associazione nel corso degli A.A. 2023/2024 e 2024/2025

Det materiali audiovisivi verranno inserit esclusivamente nel sito internet www.eccegratum.it e nelle 
piataforme Social Network (per esempio pagina Facebook, canale Youtube). Ogni altro utlizzo, ivi compresa la 
duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, il noleggio, il prestto, l’esecuzione in pubblico, la trasmissione  via  
cavo e/o etere,  del  materiale  audiovisivo  o di part di  esso può essere punito penalmente.

Le immagini utlizzate non rafgureranno element dai quali risultno evident stat di salute o altre informazioni di 
caratere sensibile.

La scrivente Associazione Ecce Gratum non è responsabile per l’utlizzo che terzi potranno fare delle immagini e/o 
video pubblicat.

Le matrici del materiale audiovisivo realizzato saranno custodite dall’esecutore di tali riprese.

Nell’ipotesi in cui il consenso di tratamento dei dat venga negato, l’Associazione Ecce Gratum   si impegna ad 
oscurare l’immagine dell’interessato.

             ASSOCIAZIONE ECCE GRATUM  - Orchestra Giovani Musicist Venet   - il PRESIDENTE: Tullio Giacomini

Io sotoscrito ________________________________nato a _____________________il________________

residente a ____________________________(____)  in via _______________________________________

Io sotoscrita ________________________________nata a______________________il________________

Residente a ____________________________(____) in via _______________________________________

in qualità di genitori di  _____________________________________________________________________

in riferimento all’informatva che mi è stata consegnata e relatvamente alla possibilità di difusione mediante i 
mezzi e le fnalità dichiarate nell’informatva stessa

                                     O   do il consenso                                                               O   nego il consenso

confermando di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni dirito, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Treviso,_______________________                                                                  Firma di entrambi i genitori

                                                                                                                            _______________________________

                                                                                                                             _______________________________
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