DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io, sottoscritto/a ______________________________________ , CF _________________________, che
dichiaro di essere maggiorenne, quale responsabile (genitore, affidatario, tutore o altro) di
_____________________________________________ (d’ora innanzi Minore)
preso atto
•
che l’Associazione Fablab Firenze e in particolare il suo progetto CoderDojo Firenze (d’ora innanzi
Coderdojo per indicare sia il progetto CoderDojo Firenze sia l’Associazione Fablab nel suo complesso) è
un’associazione senza scopo di lucro il cui scopo è avvicinare i giovani e bambini alla programmazione;
•
che durante l’evento odierno a cui ho accompagnato il bambino saranno effettuate riprese, foto o altri
materiali audiovisivi (d’ora innanzi Riprese) delle attività in corso il cui scopo è unicamente di
documentare e promuovere le attività del Coderdojo;
•
che le Riprese saranno sempre rispettose della dignità del Minore e potranno essere utilizzate solo e
unicamente sul sito del Coderdojo oppure tramite seminari e convegni che possono vedere la
collaborazione di altre associazioni senza scopo di lucro, ma sempre al solo fine di documentare e
promuovere le attività del Coderdojo;
•
che nessun dato del Minore sarà in alcun modo associato alla Ripresa o reso pubblico in alcun modo;
•
che il Coderdojo non vanta alcun titolo sui luoghi dove si svolge l’evento, non essendone né
proprietario né locatario né responsabile della manutenzione né della pulizia né altro;
•
che detti luoghi sono stati concessi al Coderdojo a titolo gratuito per la sola durata dell’evento e sono
stati garantiti come sicuri e idonei ai Minori per le attività dell’evento dal loro
proprietario/gestore/responsabile;
autorizzo,
anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche,
•
le sopracitate riprese Riprese e il loro uso, e in particolare:
•
a inquadrare il Minore nelle Riprese;
•
a utilizzare le Riprese, che potrebbero quindi contenere l’immagine, il nome o la voce del Minore,
nell’ambito delle attività educative del Coderdojo per scopi documentativi, formativi e informativi;
dichiaro
•
che la presente autorizzazione ESCLUDE l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del Minore e comunque per uso o fini diversi da quelli sopra indicati;
•
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;
•
di rimanere l’unico responsabile e custode del Minore per l’intero svolgimento dell’evento in quanto
sono stato chiaramente informato e ho compreso che né il Coderdojo né alcuno dei volontari o altri adulti
presenti si assume la custodia del Minore;
•
che pertanto sarò tenuto a ripagare gli eventuali danni che il Minore possa causare a persone o cose;
•
che il Coderdojo non può essere considerato responsabile di alcun danno il Minore possa soffrire
dallo stato dei luoghi, che ho visitato e considerato adeguati sia per il loro stato che per l’affluenza delle
persone;
•
che comunque libero fin da ora il Coderdojo per ogni danno il Minore abbia a subire durante lo
svolgimento dell’evento.
Sede dell’evento: Firenze,

In fede

Data: _______________________

______________________________
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