LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE SOGGETTO MINORENNE
Concorso “Scatta Silea”- Centro Commerciale Silea Mare Settembre 2019
(si precisa che la presente liberatoria dovrà essere compilata e sottoscritta, sotto propria personale responsabilità di quanto dichiarato, dai soggetti
che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore di anni 18 che desideri partecipare al concorso).
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento Unicomm Srl ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679,
I sottoscritti esercitanti la responsabilità genitoriale
(Dati Genitore) SOGGETTO CHE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

Telefono
(Dati Genitore) SOGGETTO CHE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE PARTECIPATE
NOME

COGNOME

Telefono
MINORE CHE PARTECIPA AL CONCORSO
Nome

Cognome

Con la sottoscrizione della presente liberatoria, preso atto che la partecipazione all’iniziativa è del tutto libera e facoltativa, manifestano la loro volontà di far partecipare
il minore all’iniziativa pubblicitaria del Titolare che si svolgerà tramite il social network Facebook, riconoscendo a titolo gratuito, in capo in capo a Unicomm S.r.l. società
unipersonale ed ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico, registrare, distribuire il materiale
prodotto durante l’iniziativa pubblicitaria contenente la foto su Facebook e su altri siti Internet, senza limitazioni di carattere temporale o territoriale, nell’ambito
aziendale e/o nell’ambito di attività pubbliche dell’azienda,
DICHIARANO e GARANTISCONO (barrare la casella che corrisponde a verità):

□ di essere coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore;
□ che (nome e cognome) ____________________________________________

è il solo che esercita la responsabilità genitoriale esclusiva sul minore;

E CONSEGUENTEMENTE DICHIARANO E GARANTISCONO DI:
essere maggiorenni;
che il minore è l’autore della foto;
aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 Regolamento UE 2016/679;
di aver spiegato e fornito a soggetti terzi ritratti nelle foto il presente Regolamento del Concorso con l’informativa sul trattamento dei dati personali;
conseguentemente, di garantire di aver acquisito, sotto propria personale responsabilità, il consenso da parte del Terzo ritratto nella foto alla pubblicazione e
diffusione della propria immagine (presente nella foto) ad un pubblico indeterminato per scopi pubblicitari di Unicomm srl e dei suoi aventi causa.
di riconoscere a titolo gratuito, in capo a Unicomm Srl ed ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare
al pubblico, registrare, distribuire, la foto e il nome e cognome dell’autore della stessa.
avere il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della liberatoria, manlevando Unicomm srl da qualsiasi azione, richiesta o pretesa, anche di terzi, comunque
relativa all’utilizzo della foto, di quanto in essa ritratto e del nome e cognome dell’autore.
essere consapevole che la foto, il nome e cognome del minore in quanto autore verranno diffusi on line ad un pubblico indeterminato tramite i siti internet e post
pubblicitari pubblicati nelle pagine dei social network utilizzate dal Titolare (es Facebook™) e le conseguenti condivisioni effettuate dal Titolare per riproporre i post
stessi;
essere consapevole che la foto e il nome e cognome del minore in quanto autore potranno essere oggetto di diffusione anche tramite le condivisioni effettuate dagli
utenti dei social network (es. Facebook™ cioè le pubblicazioni ad iniziativa degli stessi) od altre operazioni consentite dal social network ai propri utenti (es. scaricare
il post) o agli utenti Internet su cui Unicomm srl non ha alcun controllo
Luogo_____________________ Data ___/_____/___________
Firme di entrambe le persone (esempio: i genitori) che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(firma)
(firma)
Oppure
Firma dell’unica persona che esercita la responsabilità genitoriale esclusiva sul
minore

____________________________________________________________
(firma)
Inoltre nell’ipotesi non siano presenti entrambi i genitori si prega di compilare e sottoscrivere anche la seguente dichiarazione

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
dichiaro sotto mia responsabilità che l’altro genitore concorda nella partecipazione del minore al concorso con
divulgazione delle foto con nome e cognome del minore in quanto autore.
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_________________________________________
(firma)

