
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA RIPRODUZIONE VIDEO E FOTOGRAFICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ...................….............…...............…..............…....….......….......….......….......... 

nato/a...........……………………..........…..........il ...............……......................................................... 

residente a ………………………….……….in via ……………………………….….………………….. 

email…………….…................................……………….…………................................………………. 

genitore/responsabile di………......................……………………………............................…………...  

nato/a il ………………...……… Classe…………… Scuola………………………….…………..……... 

 

dichiara di acconsentire alla riproduzione video e/o fotografica del/la proprio/a figlio/a, effettuata dalle/gli 
insegnanti della scuola o dai compagni/e di classe in occasione del concorso “L’educazione mi sta a 

cuore” promosso da Educa, festival dell’educazione.  Si dichiara inoltre di prestare il proprio consenso alla 

libera diffusione didattico divulgativa, anche attraverso pubblicazioni a mezzo stampa e/o on line, della 
suddetta riproduzione nell’ambito delle attività del festival Educa. 

Dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere da Con.Solida. scs ente organizzatore di Educa per la 
ripresa del/la proprio/a figlio/a e per l'uso che di detta ripresa Con.Solida. vorrà liberamente fare, sempre nel 
rispetto di finalità prettamente didattico - divulgative. 

 

Trento, li .............................. 

     In fede 

  .................................................. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (recante il "Codice in materia di trattamento 
dei dati personali") si informa che il trattamento dei dati personali verrà svolto ai dell'utilizzo dell'immagine del 
soggetto per le attività di comunicazione di Con.Solida. scs 

Il trattamento avverrà presso la sede di Via Rienza, 10 - Trento,  con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari perseguire le predette finalità.  

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nei 
limiti necessari a perseguire le predette finalità. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice della Privacy, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne  l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo la richiesta all'indirizzo e-mail consolida@consolida.it 
 

 L'interessato 

(Firma leggibile) 

______________________________________ 

mailto:consolida@consolida.it

