Dichiarazione Liberatoria
Con la presente SCRITTURA PRIVATA in forma di DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il ________________________a _________________________________ prov ___________
e

residente

in

___________________________C.A.P.

_______________,

Città

_______________________________
e
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il ________________________a _________________________________ prov ___________
e

residente

in

___________________________C.A.P.

_______________,

Città

_______________________________

in

qualità

di

genitori

esercenti

____________________________________________

la

patria
nato

potestà
a

sul

minore

_____________________il

____________________________ residente in ________________________ c.a.p. ________ città
_____________________________ (il “Minore”),
la cui foto verrà inviata all’indirizzo e-mail carrefour@winxclub.com in occasione della partecipazione alla
promozione “Ali fatate” presso i punti vendita Carrefour,

AUTORIZZIAMO ESPRESSAMENTE ED IRREVOCABILMENTE
la società Rainbow Srl, avente sede legale in Via Le Brecce - 60025 Loreto (AN) ed ogni sua collegata e/o
sua consociata, alla pubblicazione e/o divulgazione e/o uso in perpetuo e per tutto il mondo, attraverso ogni
e qualsiasi forma e modo, dello scatto fotografico ritraente e/o riproducente l’immagine ed il volto del Minore
ed allo sfruttamento di detto materiale ai fini della sua pubblicazione e/o divulgazione in perpetuo e per tutto
il mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma, modo e piattaforma tecnicamente concepibile e realizzabile o
inventato in futuro, nel rispetto della dignità e del decoro del Minore stesso.
La presente liberatoria ha validità illimitata.
Con i nostri migliori saluti.

Luogo, data ___________________

Il padre del Minore

La madre del Minore

____________________________

_________________________

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità valido dei dichiaranti e dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali del Minore

INFORMATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n. 196
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, la nostra società, Rainbow S.r.l., dichiara che:
a)

i dati personali da Voi conferiti relativi al Minore hanno natura obbligatoria;

b)

il trattamento dei dati personali del Minore verrà effettuato per le finalità per cui la liberatoria è
causa, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, e al fine di adempiere
agli obblighi di natura fiscale, civilistici e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente
e/o indirettamente, dalla presente liberatoria;

c)

i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli stessi vanno
trasmessi in forza di obbligo di legge ed alle società direttamente e/o indirettamente da noi
controllate e/o ai nostri aventi causa. Al fine di consentire il regolare adempimento degli obblighi
citati, Voi sarete pertanto tenuti a fornire alla nostra società e/o ai suoi aventi causa ogni altro
dato che riguardi il Minore. In caso di rifiuto a quanto sopra, nessuna responsabilità potrà essere
imputata alla nostra società e/o ai suoi aventi causa per non aver ottemperato agli obblighi
nascenti dal presente contratto;

d)

al Minore spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;

e)

il Titolare del trattamento dei dati personali del Minore è la nostra società, con sede in Loreto
(Ancona) via Brecce 62

Voi riconoscete, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati di cui ai
punti precedenti del presente articolo e consente sin d’ora a tale trattamento ed alla comunicazione
agli enti su indicati.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _______________________ e Il/La sottoscritto/a _____________________, in qualità di
genitori esercenti la patria potestà sul minore ______________________ dichiariamo di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e acconsentiamo al trattamento dei dati personali del
Minore con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Luogo data Firma
_____________________________________

Firma leggibile dei genitori

_____________________________________

_____________________________________

