Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano

Campo Scuola 2018
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minori

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________(____), il ____/____/______, residente a
__________________________ (____), via/p.zza/c.so ______________________________________,
in qualità di genitore/tutore del minore_______________________________________, nato/a a
__________________________ (____), il ____/____/______, d’accordo con l’altro genitore,
AUTORIZZA
la Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano (di seguito denominata CRI Milano) a pubblicare le
fotografie e/o riprese video raffiguranti il minore da me legalmente rappresentato, realizzate nella
settimana dal 19 al 25 agosto 2018, in occasione del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”
su materiale promozionale e informativo, grafiche, esibizioni e pubblicazioni prodotte dalla CRI Milano,
ogni volta che se ne presenti la necessità e diffuse su qualunque tipologia di canale di comunicazione,
ivi compresi il sito internet dell’Associazione e i canali social. Autorizza in ultimo la cessione del
materiale ad altri comitati di Croce Rossa ad ogni livello e agli altri membri del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per le stesse finalità di cui sopra. Autorizzo altresì la
pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso
minore nonché il suo nome. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro.
DICHIARO
- di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini
fotografiche e/o riprese video e dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei miei dati personali e del
minore. Dichiaro altresì di non avere nulla a che pretendere dalla CRI Milano ad alcun titolo presente e
futuro per le pubblicazioni di cui sopra;
- di assumermi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome
e per conto dell'altro genitore, o delle persona esercente la potestà sul minore
Sono inoltre a conoscenza che il materiale multimediale verrà conservato in luogo sicuro da personale
socio della CRI e non verrà ceduto a terzi, se non unicamente per scopi istituzionali e relativi a Croce
Rossa Italiana per le finalità di cui sopra.
________________________, lì ___/___/_____
Il genitore / tutore
____________________________________

www.crimilano.it

Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
Via Marcello Pucci, 7 - 20145 Milano
Tel: 02 3883 - PEC: cp.milano@cert.cri.it
CF e P.Iva 08466210963

