VOLANDIA NERD WING DAY- 9 APRILE 2022

DICHIARAZIONE LIBERATORIA - MAGGIORENNI
Data: _______________
Il/La sottoscritto/a

Nome___________________________Cognome_____________________________
nato a ________________________________ il _____________________________
residente a ____________________________________________________________
in via ________________________________________________________________
telefono______________________________________________________________
CONCEDE
all’Associazione Culturale Satyrnet e all’Associazione Culturale Galaxy anche per tramite di altre società, associazioni ed enti ad
esse correlate (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della mia immagine e al relativo
materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto
realizzate nel corso del progetto “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche
mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente.

AUTORIZZA

Star Wars, its characters, costumes, and all associated items are the intellectual property of Lucasfilm. © & ™ Lucasfilm Ltd. All rights
reserved. Used under authorization.

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato
alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione
delle foto, video e audio negli archivi informatici degli Organizzatori e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale.
Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con
comunicazione scritta da inviare agli Organizzatori o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati.
DICHIARA INOLTRE
di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione Culturale Satyrnet e l’Associazione
Culturale Galaxy, qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniscono le informazioni di seguito
richiamate.
Finalità del trattamento
Realizzazione del “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” secondo le indicazioni espresse nel Regolamento allegato a
questa liberatoria e reperibile sul sito www.satyrnet.it.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti (nello specifico immagini e video di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le
finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).
Titolare e Responsabili del Trattamento
 Titolare del trattamento:
Associazione Culturale Galaxy • www.galaxyclub.org • e-mail: info@galaxyclub.org • Cod. Fisc. 94117860265
Associazione Culturale Satyrnet • www.satyrnet.it • e-mail: info@satyrnet.it • p.iva 08688731002
 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Alberto Fontanini (e-mail: Info@galaxyclub.org – tel. 3356622134)
Diritti dell’interessato
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Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento.
Periodo di conservazione
I dati raccolti saranno conservati negli archivi informatici della scuola per avere una memoria storica di quanto svolto. Il tempo di
conservazione è in linea di principio di 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Periodo di validità del consenso
Il presente consenso ha validità per lo svolgimento del “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” indetto dal 14 febbraio 2022
fino 09 aprile 2022 ed eventuali proroghe, il materiale pubblicato sarà online sul sito www.satyrnet.it fino al 01 Agosto 2030.

Il/la sottoscritta

 PRESTA IL CONSENSO

Data

 NEGA IL CONSENSO

Firma
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VOLANDIA NERD WING DAY- 9 APRILE 2022

DICHIARAZIONE LIBERATORIA - MINORENNI
Data: _______________
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome

padre / tutore

il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome

madre / tutore

Del/la partecipante
Cognome
nato/a a

Nome
Prov.

Il

con la presente:
CONCEDE
in qualità di genitore/tutore, all’Associazione Culturale Galaxy e all’Associazione Culturale Satyrnet anche per tramite di altre
società, associazioni ed enti ad esse correlate (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della
mia immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle
riprese, interviste e foto realizzate nel corso del progetto “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” senza limiti di territorio,
durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori
gratuitamente ed irrevocabilmente.

AUTORIZZA

Star Wars, its characters, costumes, and all associated items are the intellectual property of Lucasfilm. © & ™ Lucasfilm Ltd. All rights
reserved. Used under authorization.

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato
alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione
delle foto, video e audio negli archivi informatici degli Organizzatori e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale.

Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con
comunicazione scritta da inviare agli Organizzatori o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati.
DICHIARA INOLTRE
di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione Culturale Satyrnet e l’Associazione
culturale Galaxy, qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniscono le informazioni di seguito
richiamate.
Finalità del trattamento
Realizzazione del “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” secondo le indicazioni espresse nel Regolamento allegato a
questa liberatoria e reperibile sul sito www.satyrnet.it.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti (nello specifico immagini e video di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le
finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).
Titolare e Responsabili del Trattamento
 Titolare del trattamento:
 Associazione Culturale Galaxy • www.galaxyclub.org • e-mail: info@galaxyclub.org • Cod. Fisc. 94117860265
Associazione Culturale Satyrnet • www.satyrnet.it • e-mail: info@satyrnet.it • p.iva 08688731002
 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Alberto Fontanini (e-mail: Info@galaxyclub.org – tel. 3356622134)
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Diritti dell’interessato
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento.
Periodo di conservazione
I dati raccolti saranno conservati negli archivi informatici della scuola per avere una memoria storica di quanto svolto. Il tempo di
conservazione è in linea di principio di 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Periodo di validità del consenso
Il presente consenso ha validità per lo svolgimento del “Volandia Nerd Wing Day - Cosplay Contest” indetto dal 14 febbraio 2022
fino 09 aprile 2022 ed eventuali proroghe, il materiale pubblicato sarà online sul sito www.satyrnet.it fino al 01 Agosto 2030.
Il sottoscritto (padre/tutore)
 PRESTA IL CONSENSO
Data

 NEGA IL CONSENSO
Firma

Il sottoscritto (madre/tutore)
 PRESTA IL CONSENSO
Data

 NEGA IL CONSENSO
Firma
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