
       Ufficio Educazione Ambientale

LIBERATORIA FOTO/IMMAGINI

ALUNNI

La sottoscritta / Il sottoscritto in qualità di genitore  di: ___________________________________

AUTORIZZA,  qualora  ve  ne  fosse  bisogno,  la  pubblicazione  delle  foto  e/o  delle  immagini 

realizzate in occasione del  concorso a premi per l'educazione ambientale scolastica “ Premio a 

Scuola nel Parco”, per gli usi esclusivi del Programma di educazione ambientale “ A Scuola nel 

Parco”,  sul sito web http://promozione.cilentoediano.it  per la manifestazione conclusiva, per i 

comunicati stampa e le eventuali pubblicazioni, relative al progetto stesso.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma

......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i  dati personali  che la riguardano saranno trattati 
dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Piazza S. Caterina 8,  Vallo della  
Lucania (SA).  In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.  
196/2003:  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,  cancellazione, 
diritto di opposizione.

Firma

......................................................
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         Ufficio Educazione Ambientale

LIBERATORIA FOTO/IMMAGINI

DOCENTI

La sottoscritta / Il sottoscritto ________________________________________________

AUTORIZZA,  qualora  ve  ne  fosse  bisogno,  la  pubblicazione  delle  proprie  foto  e/o  immagini  

realizzate in occasione del concorso per l'educazione ambientale scolastica, “ Premio a Scuola  

nel Parco”, per gli usi esclusivi del Programma di educazione ambientale “ A Scuola nel Parco” 

sul  sito  web  http://promozione.cilento.it per  la  manifestazione  conclusiva,  per  i  comunicati 

stampa e le eventuali pubblicazioni, relative al progetto stesso.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma

......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i  dati personali  che la riguardano saranno trattati 
dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Piazza S. Caterina 8,  Vallo della  
Lucania (SA).  In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.  
196/2003:  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,  cancellazione, 
diritto di opposizione.

Firma

…...........................................

http://promozione.cilento.it/


         Ufficio Educazione Ambientale

Altri soggetti partecipanti

LIBERATORIA FOTO/IMMAGINI

La sottoscritta / Il sottoscritto ________________________________________________

AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie foto e/o immagini realizzate in occasione del concorso  

per l'educazione ambientale scolastica  “ Premio a Scuola nel Parco”,  per gli usi esclusivi del 

Programma  di  educazione  ambientale  “A  Scuola  nel  Parco”,  sul  sito  web 

http://promozione.cilento.it per  la  manifestazione  conclusiva,  per  i  comunicati  stampa  e  le 

eventuali pubblicazioni, relative al progetto stesso. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma

......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i  dati personali  che la riguardano saranno trattati 
dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Piazza S. Caterina 8,  Vallo della  
Lucania (SA).  In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.  
196/2003:  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,  cancellazione, 
diritto di opposizione.

Firma

......................................................
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