CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di ………………………………………….
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E ALLA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE VIDEO
E FOTOGRAFICO SU WEB E SULLA STAMPA SOCIALE SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE.
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del
tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso) Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge

(Da compilare sempre in duplice copia, una per la famiglia e una per la Sezione)
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa, in caso non ricevessimo la liberatoria non verranno pubblicate immagini e dati dei
soggetti ripresi.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI PERSONALI
IL/LA SOTTOSCRITT_____________________________________________nato/a a _________________________________
il ______________ e residente a_________________________________via________________________________ n._______

in qualità di: genitore esercente la potestà o soggetto esercente la potestà (tutore legale rappresentante) sul
Sig.___________________________________________nato a _______________________________ il __________________
iscritto socio CAI

(indicare SI o NO nelle caselle interessate)

DICHIARA che per l’anno______________________

NULLA OSTA al rilascio da parte mia della presente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata
veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o della persona comunque esercente la potestà sul
soggetto rappresentato (sia minorenne che maggiorenne) e, presa visione dell’informativa sopra riportata,
PRESTA IL CONSENSO e
AUTORIZZA il C.A.I. - CLUB Alpino Italiano (inclusi i propri Organi Nazionali e Periferici, Commissioni, Sezioni e Sottosezioni, ed
i soggetti addetti all’accompagnamento all’uopo abilitati ed autorizzati) alla ripresa [video] o [fotografica], ([depennare la voce
non interessata]) alla riproduzione ed all’eventuale pubblicazione e diffusione di immagini, effettuate con qualsiasi mezzo
tecnologico, nonché [del nome abbreviato es. A. B.] , [del nome e cognome per esteso es. Amedeo Bianchi] sotto riportato,
ritraenti il proprio figlio o il proprio tutelato (anche se diversamente abile) in contesti inerenti lo svolgimento delle attività svolte dal
C.A.I. - Club Alpino Italiano, sulla stampa e siti web istituzionali sociali e sezionali, e alla sua divulgazione a scopo promozionale
effettuata con qualsiasi mezzo. Per i medesimi punti di cui sopra Autorizzo la pubblicazione della mia immagine e quella di tutti i
miei familiari presenti alle attività programmate dal C.A.I.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, l’onore, la reputazione o il decoro.
Vieta la pubblicazione di primi piani o di foto in cui il cui soggetto risulti isolato dal contesto.
Autorizzo, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o della persona comunque esercente la potestà sul soggetto
rappresentato, l’utilizzo del nome, dei dati e delle immagini di cui sopra, concedendolo al C.A.I. e soggetti sopraindicati in forma
gratuita, dichiarando di non aver nulla a pretendere per i titoli di cui sopra, sollevando i responsabili della pubblicazione sulla
stampa sociale e sezionale, inclusi i siti web, da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto
da parte di soggetti terzi (lettori ed utilizzatori delle pubblicazioni, utenti del sito e soggetti terzi).
(indicare NON o E)

Autorizzo l’utilizzo dei suddetti dati ed immagini anche a fini di studio, documentazione e valutazione di progetti C.A.I. finalizzati
al coinvolgimento di soggetti diversamente abili (minorenni e maggiorenni) in attività promosse dall’Ente medesimo, anche per fini
di pubblicizzazione delle attività svolte dal C.A.I. in favore di tali soggetti.

Dichiaro di aver ricevuto una copia della presente informativa - dichiarazione liberatoria.
(nome e cognome in stampatello) __________________________________Firma leggibile _____________________________
Estremi del documento di identità del firmatario: tipo documento, numero doc., ente rilasciante, e data rilascio.
_________________________________________________________________________ _____________________________
(Se possibile, allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).
Luogo e data ……………………………………...
Mod. LH

In fede ________________________________________
Il genitore o esercente la potestà

