
 

 
 
 

 
Liberatoria iscrizione progetto e Liberatoria fotografica  

Co-Vi-D: Come vivere domani ? Percorsi tra dialogo ed espressione creativa 
Percorsi 2020– Generazioni 

Il/la sottoscritto/a ________________ genitore di_____________________________ nato/a a 
_________________________________________________ il ___/___/____ e residente in 
_____________________Via/Piazza _______________________nr. ___ Prov. ____, e-mail: 
_____________________ 

[  ] Acconsento       [  ]  Non acconsento 

di iscrivere il proprio figlio/a al progetto ‘Co-Vi-D: Come vivere domani ? Percorsi tra dialogo ed espressione creativa’  
di Jonas Trento  in partnership con lo Studio D'arte Andromeda. Il progetto rientra nei Percorsi 2020 di Generazioni il 
cui ente capofila è costituito dalla coop sociale Young Inside, sita in via Torino 31-33, 39100 Bz.  

Inoltre 

[  ] Acconsento       [  ]  Non acconsento 

La ripresa, l’esposizione e/o la stampa e/o la pubblicazione delle proprie immagini in forma gratuita, eseguite dallo 
staff del progetto  ‘Co-Vi-D: Come vivere domani ? Percorsi tra dialogo ed espressione creativa’ e dallo staff di 
Generazioni, il cui ente capofila è costituito dalla coop sociale Young Inside, sita in via Torino 31, 39100 Bz.  

Le immagini potranno essere utilizzate per finalità di comunicazione dell’iniziativa e potranno trovare pubblicazione 
sulla pagina Facebook di Generazioni e Young Inside, su IG di Generazioni  e Young Inside  e sul sito 
www.generazioni.online ed altresì vieta l’esposizione e/o la riproduzione delle medesime qualora rechi pregiudizio 
all’onore, alla reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali (di seguito GDPR). Si informa che i dati personali conferiti 
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso la ripresa, l’esposizione e/o la stampa e/o la 
pubblicazione delle proprie immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti sopracitati, in particolare la cancellazione ,la 
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

 

   ___________________                                                                   ___________________________ 

 Luogo e Data                                                                                                                                                                                  Firma del genitore 

http://www.piattaformaresistenze.it/

