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Io sottoscritto _________________________________________________________________________ 

genitore del minore  ____________________________________________________________________ 

rilascio la presente liberatoria, ai sensi del GDPR n. 2016/679, per l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o 

dichiarazioni e commenti personali registrati durante le attività svolte, per scopi documentativi, formativi 

e informativi.  

SoleLuna assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare le attività organizzate, tramite: 

 Il sito web istituzionale, www.cooperativasoleluna.it ed il sito dedicato al progetto: 

www.unabollaesplosiva.it; 

 Il sito web istituzionale della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 

l’Innovazione – Spazi di prossimità;  

 Le pagine social (Fb, Instagram) dedicate alla cooperativa, alla Pro Loco “Toritto – Quasano” e 

alle Officine Culturali "Come Dove Quando", oltre che quelle esplicitamente legate al progetto 

Hub.ble: una bolla esplosiva o all’avviso pubblico Spazi di Prossimità. 

 stampati editi dalla cooperativa stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali. 

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

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

fino al compimento della maggiore età del minore. 

In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la 

rimozione di dati e fotografie riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: 

amministrazione@cooperativasoleluna.it   

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente 

alla revoca. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il periodo di permanenza del minore presso la 

struttura.  

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO______________, ___ /___ / ______ 

                                                        Firma          
                                                                                                  (il genitore)           

 
____________________________ 
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