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Autorizzazione privacy 

In relazione al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

La sottoscritta (madre)________________________ nata a ________________ il _____________________________ 

 

Il sottoscritto (padre) ________________________ nato a ________________ il _____________________________ 

 

In qualità di genitore del minore (cognome e nome)______________________________________________________ 

 

Frequentante il Villaggio Estivo 2019 del “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI” e 

d’accordo con il rispettivo coniuge, con la presente 

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/figlia,  riprese da “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - 

REMO BORDONI”, per uso di divulgazione a fini didattici ed esplicativi dell’attività svolta (a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: realizzazione e diffusione di riprese e/o fotografie, realizzate ai fini della 

documentazione dell’attività svolta per le famiglie e per eventuali iniziative pubbliche o di studio, riguardante 

l’esperienza presso il Centro Educativo), senza limiti di tempo, spazio e supporto utilizzato (cd, dvd, ecc) e senza avere 

nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, la pubblicazione delle immagini del minore a mezzo di: 

 

Sito Internet del Centro Educativo all’indirizzo www.ceis.rn.it,, libri, riviste e giornale scolastico, pubblicazioni 

specialistiche, radio, televisione, mostre, brochure, locandine, concorsi, documentazione interna del Centro Educativo, 

pubblicazione sulla pagina Facebook e/o altri Social network, pubblicazioni su riviste e quotidiani  

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Il/la sottoscritto/a conferma di essere consapevole che non fornendo l’autorizzazione non verrà prodotta alcuna 

documentazione, foto o video dell’esperienza di mio/a figlio/a nel servizio educativo né mi potrà essere fornita quella 

raffigurante altri bambini. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941, con la presente si acconsente alla riproduzione e 

all’utilizzo del proprio ritratto o quello di Sua/o Figlia/o (ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi), per 

realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione sul sito Internet del 

Centro Educativo nonché altri siti e social network, per la realizzazione di brochure, cd – rom nonché filmati a scopo 

pubblicitario al fine di promuovere e rendere maggiormente visibile l’attività del “CENTRO EDUCATIVO ITALO 

SVIZZERO - REMO BORDONI”.  

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, 

in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO 
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BORDONI”, con sede legale ed operativa in Via Vezia, 2 - 47921 Rimini  (Rn), nella persona del legale rappresentante 

pro - tempore.  

Il sito www.ceis.rn.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dal nostro Centro Educativo, tra 

cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 

trattamento. Mediante l’invio di un e-mail al seguente indirizzo privacy@ceis.rn.it  o un fax al numero 0541 – 437315 

potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti.  

Con la presente il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali (immagini fotografiche o servizi audiovisivi) 

per i fini indicati nella suddetta informativa ed per eventuali pubblicazioni o brochure realizzate dal Centro Educativo? 

 

Rimini, ___________________ 

 

Liberatoria per utilizzo immagini 

  

   Autorizzo                           Non autorizzo  

 

 

Firma rappresentante madre________________________________________ 

  

   Autorizzo                           Non autorizzo  

 

 

Firma rappresentante padre_________________________________________ 

 

 

Rimini, ____/_____/_______________ 
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