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DICHIARAZIONE PER CONCESSIONE UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

luogo, ___________________ 

___ sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a ___________________ (___) 

il giorno___________________ residente a _________________________________________________ (___) 

via _________________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

tel.____________________________ e-mail ______________________________________________________ 

è a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy (GDPR 679/2016), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie 
dell’Associazione e ne concede l’utilizzo. 

Dichiara altresì che gli è stata consegnata copia dell’Informativa sulla Tutela dei Dati, propria 
dell’Associazione, ed è a conoscenza dei suoi diritti. 

Firma dei Genitori 
(se il dichiarante è di minore età) 

Firma del dichiarante 
 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

IMMAGINI E RIPRESE FILMATE 

L’Associazione informa che durante le attività è possibile che vengano effettuate delle riprese 
video o scatti fotografici, al fine di documentare le attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione 
delle immagini è esclusivamente riconducibile alle finalità statutarie dell’Associazione(lo Statuto è 
consultabile presso la nostra sede. Per informazioni inviare una e-mail a info@filarmonicasarezzo.it, 
oppure contattare il numero 348/9717017). 
 
L’uso del materiale potrà essere concesso a terzi, giornalisti o mezzi di comunicazione, al fine di 
documentare attività svolte dalla Associazione, nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali 
anche il Codice Deontologico dei Giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano i 
minori. 
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In caso prevengano richieste per l’utilizzo del materiale in ambiti esterni ne verrà data informativa 
dettagliata agli interessati al fine di consentire una scelta consapevole circa l’adesione alle 
iniziative illustrate. 
 
Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno degli spazi della Associazione o 
all’esterno, ma con la partecipazione degli associati, è possibile che vengano effettuate riprese o 
scatti fotografici da parte di giornalisti, al fine di pubblicare o trasmettere resoconti delle 
manifestazioni. L’Associazione non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi ambiti in 
quanto risulta applicabile il Codice Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti, in particolare per 
quanto riguarda il dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori. 
 
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 
possibile effettuare riprese o scatti fotografici da parte dei famigliari degli associati purchè durante 
le occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano 
destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma solo ad un uso famigliare. Chi effettua le 
riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un utilizzo lecito degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al 
di fuori degli ambiti consentiti. 
 
Il sottoscritto/i sottoscritti genitori concede/concedono il permesso di ripresa delle immagini in 
formato fotografico/video  
 

☐  acconsento ☐  Non acconsento 
 

Firma dei Genitori 
(se il dichiarante è minore di età) 

Firma del dichiarante 

 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 


