
LIBERATORIA di UTILIZZO DI DISEGNI 

“TRAVESTIVIRUS: Immagina il Coronavirus travestito per Carnevale e disegnalo!” 

Il/La sottoscritto/a:___________________________________________________nato/a il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___), in 

via________________________________________ mail _________________________  

in qualità di genitore che esercita la potestà genitoriale sul minore:  

(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___), in 

via________________________________________ frequentante la classe ___________________ della 

scuola primaria Tito Speri – Milano 

dichiara che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione (e in particolare di aver acquisito 

preventivamente autorizzazione al rilascio e alla firma della seguente dichiarazione anche dall’altro genitore 

esercente la potestà genitoriale), assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto 

dichiarato: 

Concedo alla Associazione Genitori Tito Speri, in persona del legale rapp.te p.t., il diritto di utilizzo esclusivo 

e l’autorizzazione alla pubblicazione, via web e sui social riferiti all’Associazione predetta, dei disegni realizzati 

dal/dalla suddetto/a minorenne nell’ambito del concorso “TRAVESTIVIRUS: Immagina il Coronavirus 

travestito per Carnevale e disegnalo!”. Prendo atto del fatto che il nome e il/i disegno/i del/della minorenne 

potrà essere pubblicato via web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che 

dovesse essere realizzato in futuro. Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, dichiara altresì 

di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione dei disegni e di non aver nulla a 

pretendere dall’’Associazione Genitori Tito Speri, in persona del legale rapp.te p.t., ad alcun titolo presente 

e futuro in ragione di quanto sopra indicato. Si autorizzano inoltre: • eventuali modifiche delle immagini 

fornite per esigenze tecniche • il pieno consenso alla pubblicazione dei disegni. 

La presente autorizzazione non consente l’uso del disegno in contesti che pregiudichino la dignità personale 

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

In qualità di esercente la potestà genitoriale:  

Firma: ______________________________________________  

Data ________________ 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy e ss.mm., la informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza. L’accesso ai dati personali 

sarà consentito solamente all’Associazione Genitori Tito Speri in qualità di incaricata del trattamento. Alcuni dati 

personali (nome, cognome) e i disegni dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito delle attività su indicate. I 

dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy e ss.mm., compresa 

a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il 

trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la 

potestà genitoriale, inviando una comunicazione scritta a: feste@genitorititosperi.it.  


