Liberatoria utilizzo produzioni visive (fotografia, disegno, testo
visivo, collage, video e altri)
Io sottoscritto/a: (almeno un genitore oppure tutore)
Cognome_____________________
Nome______________________
Nato/a il ____
/_____ /_____ , a__________________, in Provincia di________ (____)
Residente a______________ Via/Piazza/Corso_____________n°_____, in Provincia di________
(______)
Telefono________________ posta elettronica ___________________________
In qualità di esercente la potestà sul/sulla minore:
Cognome_____________________
Nome______________________
Nato/a il ____
/_____ /_____ , a__________________, in Provincia di________ (____)
Residente a______________ Via/Piazza/Corso_____________n°_____, in Provincia di________
(______)

CEDE
agli Archivi Storici dell’Unione Europea, promotori del concorso ‘Europa in Movimento: lo sguardo delle
nuove generazioni’


I diritti senza fini di lucro per la riproduzione e distribuzione in qualsiasi mezzo di comunicazione, in qualunque luogo del
mondo e per un tempo indefinito, degli elaborati visivi consegnati da mio/a figlio/a. Prendo atto della possibilità che il tutto
possa essere pubblicizzato via web e comparire nelle pagine dei relativi motori di ricerca. Tutto ciò autorizzo a condizione
che non si rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona, ai sensi dell’art. 87 L. 633/41 cc;

AUTORIZZA


l’utilizzo sia degli elaborati visivi di mio/a figlio/a sia delle didascalie all’archiviazione sia cartaceo che digitale, senza
limiti di tempo, spazio e supporto per la preservazione a lungo termine, diffusione e uso ai fini di ricerca e in contesti
didattici senza limitazioni di tempo e luogo e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.

INOLTRE




Gli Archivi Storici dell’Unione Europea si compromettono in ogni momento a rispettare i diritti d’autore degli elaborati
visivi indicandone nome o pseudonimo scelto dal partecipante ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Gli ASUE non sono responsabili dei diritti dell’immagine che potessero essere di danno a terzi. Gli autori degli elaborati
visivi assumono la propria responsabilità dell’originalità dell’opera prodotta ai sensi dell’art. 87 L. 633/41 cc.
La cessione qui descritta non ha carattere di esclusività e non esclude la possibilità dell’eventuale diritto di utilizzo
dell’elaborato da parte dell’autore o gli autori nel proprio beneficio.

Do il consenso



Nego il consenso



(si prega di barrare la scelta corrispondente)

Alla pubblicazione dell’elaborato visivo del mio/a figlio/a sul sito web dell'IUE, sui social media, sui blog e / o sulle
pubblicazioni stampate / materiali dell'IUE che si riferiscono all'evento sopra indicato, nonché per informazioni generali
sulle attività dell'IUE.
Può trovare maggiori informazioni sulla Politica di Protezione dei Dati dell’IUE al seguente link:
www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx.

Data: ___/__/____
Firma:
_____________________________________________
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■ PERSONAL PHOTO CONSENT FORM

