
 
 

Autorizzazione partecipazione attività di volontariato al Festival Mare di Libri e Informativa e 

Liberatoria per la diffusione delle immagini di soggetti minorenni ai sensi del Reg. UE 2016/679 

artt. 13-14, D.Lgs 2003/196 così come modificato dal D.Lgs 2018/101. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il__________________________ 

residente in via____________________n°____città _____________________________Prov. (__) 

genitore del minore____________________________________________________________ nato 

a ______________________________________________ il _____________________________  

  

AUTORIZZA 

Il minore a svolgere attività di volontariato per l'Associazione Amici di Mare di Libri nel periodo da sabato 

12 a lunedì 21 giugno 2021, in occasione della preparazione e della realizzazione di Festival Mare di Libri 

2021, e all'iscrizione del proprio figlio/figlia all'Associazione Culturale senza fini di lucro Amici di Mare di 

Libri.  
  DICHIARA 

Di essere al corrente delle attività svolte a questo scopo dal proprio figlio/propria figlia e di averne constatato 

la non pericolosità per la sua salute fisica e morale. 
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che durante il periodo di attività di volontariato l'Associazione 

Culturale Mare di Libri provvederà, a proprie spese, alla stipula di una assicurazione per il ragazzo/ragazza 

di responsabilità civile contro terzi (non facenti parte dell'Associazione o altri ragazzi volontari) e di 

copertura assicurativa infortuni/rischi; l'associazione si rende disponibile a presentare i documenti 

assicurativi con indicazione dei massimali delle coperture assicurative.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire all'utilizzo da parte dell'Associazione Culturale Mare di Libri dei 

materiali fotografici, video e dirette streaming realizzati durante la manifestazione “Mare di Libri – Festival 

dei Ragazzi che Leggono”, che ritraggono il proprio figlio/figlia, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, al 

fine di promuovere il Festival Mare di Libri attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi altro 

mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma.  
 
Le immagini e/o i video saranno raccolti e diffusi per la promozione delle attività svolte, senza limiti di tempo.  

La presente autorizzazione non autorizza il Titolare all'uso dell’immagine in luoghi che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro dell’interessato. Il Titolare s’impegna ad utilizzare le immagini ed i video 

raccolti esclusivamente per l’uso e/o fini sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere 

in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. Il sottoscritto, inoltre, conferma di essere consapevole che non 

fornendo l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini, il Titolare non potrà utilizzare i video per le finalità di cui 

sopra. 

Ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE il periodo di conservazione delle immagini non è superiore a quello che 

permette al Titolare del trattamento di perseguire le proprie finalità. 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15/22 del Reg. EU, in particolare il diritto di accesso 

e di reclamo contattando il Titolare tramite l’indirizzo mal: organizzazione@maredilibri.it  
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Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 

13/14 del GDPR conferma di avere letto la presente informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le 

finalità descritte. Il sottoscritto è altresì consapevole che per i contenuti pubblicati attraverso la rete internet, 

il Titolare del trattamento, sarà vincolato alle regole e ai termini contrattuali di questi. In particolare, il Titolare 

potrebbe essere impossibilitato a garantire l’esercizio di alcuni dei diritti come, ad esempio, la cancellazione 

(diritto all’oblio). 

 

 
 

 in qualità di: 

madre titolare della responsabilità genitoriale, (d’accordo 

con il rispettivo coniuge) 

 Autorizzo    Non autorizzo 

Firma ___________________________ 

 

 in qualità di:  

padre titolare della responsabilità genitoriale, (d’accordo 

con il rispettivo coniuge) 

 

 Autorizzo    Non autorizzo 
Firma ___________________________ 
 

In qualità di  

 tutore amministratore di sostegno 

 

 

 Autorizzo    Non autorizzo 
Firma ___________________________ 
 

 

 

Data: ______________Luogo, ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domanda Iscrizione socio Associazione Culturale “Amici di Mare di Libri”  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ________________, a 

_______________________________________, CAP ___________, provincia di ________________. 

Residente in  _____________________________, CAP ____________, provincia di _______________, 

in via ___________________________________, n°______, tel./cell. ___________________________,  

Codice fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, e-mail _________________________________________ .  

  
CHIEDE 

di essere iscritto/a all'associazione di volontariato denominata Associazione Culturale Amici di Mare di Libri, 

posta ii Rimini, cap. 47921, prov. di Rimini, via Bertola numero 53, in qualità di socio Ordinario Volontario.  
  

DICHIARA  
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione nonché dello Statuto e dei 

Regolamenti dell'Associazione Amici di Mare di Libri, di accettarli integralmente e incondizionatamente, di 

fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione, 

assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali 

e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.  
 
Luogo e data _________________________                    Firma  
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13/14 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196 e sulla base 

della informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione Amici 

di Mare di Libri e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per 

le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata. Dichiara inoltre, se 

socio ordinario volontario, di acconsentire all'utilizzo da parte dell'Associazione Culturale Mare di Libri dei 

materiali fotografici, video e dirette streaming realizzati durante la manifestazione “Mare di Libri – Festival 

dei Ragazzi che Leggono”, che lo ritraggono, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, al fine di promuovere 

il Festival Mare di Libri attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e 

sotto qualsiasi forma.  
 
Luogo e data _________________________                    Firma  

  

 

 

 

 
Da compilare a cura dell'Associazione Amici di Mare di Libri  
 
Tessera n°: __________________________  Data prima iscrizione: ___________________  
 
Tipologia Socio: (barrare la tipologia associativa) Ordinario - Ordinario Sostenitore - Ordinario Volontario  
 

Responsabile: ________________________  Firma e timbro:  

  

  

 

  
  
  


