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OGGETTO: MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER FOTO E RIPRESE AUDIO-VISIVE CENTRO ESTIVO DI 

GARBAGNATE MILANESE ANNO 2022. 

Io sottoscritto/ Noi sottoscritti _________________________________________________________     
 
in qualità di genitori/tutore esercenti la responsabilità genitoriale del minore o dei minori 
__________________________________________________________________________________ 
frequentante/i il Centro Estivo di GARBAGNATE MILANESE anno 2022, con la presente  

❑ AUTORIZZO/IAMO  

❑ NON AUTORIZZO/IAMO 

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
in corrente in 20821 Meda (MB), Via Enrico Cialdini n. 203:   

- a realizzare fotografie e/o video contente le immagini, il nome e la voce di mio/a figlio/a in riferimento 
alla partecipazione del minore all’attività ludica, ricreativa, educative e didattiche del Centro Estivo di 
GARBAGNATE MILANESE anno 2022 realizzata dagli operatori di LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS; 

- ad utilizzare le suddette foto e/o riprese audio-visive relative al proprio figlio e/o figlia per la 
realizzazione di prodotti multimediali che verranno trasferiti all’interno di una chiavetta USB, che dovrà 
essere fornita vuota dai genitori/tutore del minore di appartenenza al Centro Estivo di GARBAGNATE 
MILANESE 2022, il tutto ai soli fini documentativi ed informativi dell’esperienza estiva. 

Si precisa che eventuali foto e/o riprese audio-visive non saranno pubblicate sul sito internet di LA 
SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del proprio figlio/a e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.   

Il sottoscritto/I sottoscritti, preso atto di quanto sopra, dichiara/dichiarano di non avere nulla a che 
pretendere nei confronti di LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per gli eventuali danni al nome 
e/o immagine, nulla escluso, del proprio figlio/figlia causati da un uso improprio delle immagini ad 
opera dei genitori stessi e/o di terzi nonché di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione/liberatoria è parte integrante all’informativa resa all’atto di iscrizione fino 
al termine del Centro Estivo di GARBAGNATE MILANESE anno 2022 ferma restando la possibilità di 
revoca da parte del sottoscritto/dei sottoscritti, da presentarsi, in qualsiasi momento, in forma scritta 
a LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS al seguente indirizzo mail: 
privacy.andrea@cooperativalaspiga.it. 
FIRMA di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

 

LUOGO E DATA  

 

Si allegano copie delle carte d’identità fronte e retro. 
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