
 

 

Associazione Culturale Mekané - Ideas for Development, Via Aurelia 424 - 00165 Roma, C.F.: 97803500582 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 

FOTOGRAFIE  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________, nato a____________________ (____), 

il ____________________, residente in _____________________________________     (_____), 

via/P.zza: _______________________________________, C.F.: __________________________; 

 

Io sottoscritta __________________________________, nata a ____________________  (____), 

il ____________________, residente in _____________________________________     (_____), 

via/P.zza: _______________________________________, C.F.: __________________________; 

 

genitori/e del minore ____________________________________________________________ 

 

 AUTORIZZO l’Associazione culturale Mekané – ideas for developement 

C.F.: 97803500582 con sede in Roma, alla via Aurelia  424, nella persona dei Responsabili ad 

effettuare e utilizzare foto e video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la 

voce del proprio figlio/a, all'interno di attività relativa al concorso fotografico “Obiettivo Sviluppo” 

rivolto alle attività di sensibilizzazione e diffusione delle tematiche relative allo sviluppo equo 

sostenibile per scopi  formativi e informativi. 
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 AUTORIZZO l’Associazione culturale Mekané – ideas for 

developement e i suoi aventi causa all’utilizzo senza limitazioni di spazio, tempo e supporto, e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, delle immagini fotografiche utilizzate 

nell’ambito del concorso fotografico “Obiettivo Sviluppo” 

 

I responsabili dell’Associazione culturale Mekané – ideas for developement assicurano che le immagini 

potranno essere utilizzate, senza fini di lucro, esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

dell’associazione tramite il sito internet e i social-network, nonché tramite pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'associazione l’Associazione culturale 

Mekané – ideas for developement anche in collaborazione con altre associazioni. 

I responsabili della l’Associazione culturale Mekané – ideas for developement si impegnano a custodire il 

materiale consegnato in luogo sicuro e a non divulgarlo a terzi se non unicamente per scopi istituzionali e 

relativi alla divulgazione del concorso 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 

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

 

Il/la sottoscritto/a  dichiara non aver nulla a che pretendere dall'Associazione culturale Mekané – ideas for 

developement, ad alcun titolo presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

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

 

 

_______________________, lì ___/___/__ 

 

 

In fede, 

Il genitore (o esercente la potestà sul minore) 

 


