Liberatoria all'utilizzo di contenuti
relativi al minore
nato/a a
residente a

il
in via

n.

volontariamente forniti a:
(specificare se l’autorizzazione si riferisce ad uno specifico ricercatore/intervistatore, barrare se generica per l’Archivio della Memoria)

nell’ambito del progetto ARCHIVIO DELLA MEMORIA (specificare se l’autorizzazione si riferisce ad uno specifico progetto o contenuto, barrare se generica sull’Archivio della Memoria)

svolto per conto dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi (d'ora in poi ECOMUSEO), in considerazione delle
finalità storiche e divulgative del progetto.
Insieme al minore, gli esercenti la potestà genitoriale,
nato/a a
il
tel./mail
residente a
in via

n.

e
il
residente a

n.

•

•
•
•

nato/a a
tel./mail
in via

dichiarano di aver preso visione dell’informativa allegata, pubblicata anche su
“https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/archivio/page/info” e
autorizzano, a titolo gratuito, ECOMUSEO:
ad utilizzare nello specifico
illustrazioni,
oggetti,
testi,
foto,
audio,
video,
del/col minore citandolo col
nome o
iniziale del nome,
iniziale del cognome, al fine di
valorizzare questi contenuti nel rispetto delle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” pubblicate il 19 dicembre 2018
secondo le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
a conservare e divulgare i materiali forniti attraverso il caricamento sul portale denominato “Archivio
della Memoria della Valle dei Laghi” - archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it, dal quale chiunque
potrà liberamente scaricarli e riutilizzarli citando la fonte (licenza CC-BY);
all’utilizzo dei materiali forniti per la realizzazione di pubblicazioni, documentari, installazioni
audiovisive, con la possibilità per l’ECOMUSEO di partecipare a mostre, convegni, concorsi e ogni
altra iniziativa;
al trattamento, su qualsiasi genere di supporto, dei dati e dei materiali forniti per finalità di
archiviazione, di consultazione e di indagine statistica.

ECOMUSEO si impegna
•
•
•

•

alla corretta conservazione e manipolazione dei eventuali materiali forniti, restituendoli integri
secondo le tempistiche pattuite al momento della consegna;
a mettere in atto nei confronti del minore tutte le misure necessarie alla tutela dell'immagine
personale;
a trattare i dati personali e i materiali forniti in conformità delle “Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” pubblicate il
19 dicembre 2018 secondo le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, come da
informativa allegata;
a rettificare, integrare o cancellare dal nostro portale e dal nostro archivio interno i dati forniti, su
semplice richiesta scritta degli interessati.

In fede, ___________________________________________________________________________
(firma del minore e di chi esercita la potestà genitoriale)

Luogo e Data
Associazione culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi - Via Roma (Vezzano) n. 63, 38096 Vallelaghi (TN)
mail: archiviomemoria@ecomuseovalledeilaghi.it - sito web: archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it

