
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

La/Il sottoscritt_........................................................................nat_a..........................................................  
il......................e residente in via................................................... città ...........................................Prov.............      
Email …………………………………………………. tel. ………………………………………………….... 

E 
La/Il sottoscritt_........................................................................nat_a..........................................................  
il......................e residente in via................................................... città ...........................................Prov............. 
Email …………………………………………………. tel. ………………………………………………….... 
 
in qualità di titolari ed esercenti la potestà sul minore 
(nome e cognome) .............................................................., nat_ a .................................... il ............................ 

AUTORIZZO 

con la presente la pubblicazione delle immagini e dell'audio miei e di mio figlio/a, riprese degli organizzatori                 

Associazione MindSharing.tech APS (in seguito indicato come MindSharing.tech) il giorno          

_________________________________________________________ dalle __:__ alle __:__ nei locali del        

_________________________________________ sui siti internet di MindSharing.tech (e delle relative         

iniziative), su giornali o su altri siti web o blog, Facebook, Twitter, Flickr per l’esclusiva finalità di                 

promuovere gli incontri e le attività di MindSharing.tech (e delle relative iniziative). 

Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro delle persone                

raffigurate.  

Siamo consapevoli che in ogni momento potremo richiedere, ove tecnicamente possibile, la rimozione delle              

immagini ed audio sopra descritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, inoltre, dichiariamo di essere stato informati che il                 

trattamento dei dati personali sopra indicati, nonché dei dati di recapito (email, numero telefonico) raccolti               

da MindSharing.tech avviene unicamente per la finalità di informare delle iniziative, eventi e corsi              

organizzati dalla medesima MindSharing.tech, che tali dati saranno conservati non oltre 24 mesi dalla              

raccolta, salvo ulteriore consenso, e che il trattamento comporta anche il trasferimento dei medesimi in               

Paesi extra-UE, per i quali sia stata adottata una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea, o                

verso soggetti aderenti al cd. Privacy Shield nominati Responsabili del Trattamento, nonché che è possibile               

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) n. 679/2016 quali la conferma dell'esistenza                   

dei dati personali e di immagini ed il loro accesso, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di                

opposizione rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati personali MindSharing.tech contattabile           

presso: privacy@mindsharing.tech, nonché della possibilità di proporre reclamo innanzi al Garante per la             

protezione dei dati personali in Italia. 

I sottoscritti inoltre 
DICHIARANO 

Di esonerare il MindSharing.tech (mentor ed organizzazione) da ogni responsabilità̀ per tutti i danni              
patrimoniali e non patrimoniali che potranno derivare al minore dallo svolgimento delle attività̀ organizzate              
all’interno dell’evento …………………………………………………. che non siano diretta conseguenza di         
dolo o colpa grave di MindSharing.tech (mentor ed organizzazione) e dell’ente ospitante. 
Il sottoscritto si fa carico delle eventuali responsabilità in caso di danni patrimoniali e non patrimoniali                
causati alla struttura ospitante, alla strumentazione messa a disposizione ed a terzi per colpa del minore. 



 
I sottoscritti confermano 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 e dichiarato. 
In merito al trattamento dei dati per finalità di informare delle iniziative, eventi e corsi organizzati dalla                 
MindSharing.tech 

Titolare potestà parentale 1 
▢ presto il consenso  ▢ non presto il consenso 

Titolare potestà parentale 2 
▢ presto il consenso  ▢ non presto il consenso 

 
 

 
________ , _________________________ 

Firma del titolare della potestà parentale: 
 

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

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


