LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DEL MATERIALE RACCOLTO – MINORI D’ETÁ
Il/la Sig./Sig.ra ________________________________ nato/a _________________________________
il___________________ residente a _________________________, C.F. ________________________
e il/la Sig./Sig.ra __________________________________ nato/a ______________________________
il ___________________ residente a ________________________, C.F. ________________________
in qualità di genitori e/o di persone che ai sensi dell’art. 320 e ss. cod. civ. esercitano la
responsabilità genitoriale sul minore
nato a

, il__

_

.

In relazione ai dati personali, al materiale audio, video, fotografico e ad altro materiale volontariamente
fornito a:
_______________________________________________________________________________________
indicare il nome del/i ricercatore/i e/o intervistatore/i
nell’ambito del progetto
svolto per conto del MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE
con la sottoscrizione del presente documento, autorizzano e prestano il consenso a che il minore:
− sia ritratto/a in riprese audio - video e fotografiche nell’ambito del progetto sopra indicato;
− alla cessione, in considerazione delle finalità scientifiche e divulgative della ricerca, di ogni diritto di
utilizzazione, per valorizzare i dati, delle riprese audio - video – fotografiche aventi ad oggetto il
minore, e di ogni altro materiale acquisito, previsto dalla legge 22/04/1941 n. 633 – Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti al suo esercizio e successive modifiche;
− all’uso dei dati, delle riprese audio - video – fotografico aventi ad oggetto il minore, e di ogni
altro materiale, forniti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, individuato nello
scopo di informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro
sostenibile, a cui il Muse è preposto ai sensi dell'art. 2 del D.P.P 11 Marzo 2011, n. 4 - 62/Leg.;
− alla divulgazione dei dati, del materiale audio - video – fotografico aventi ad oggetto il minore, e
di ogni altro materiale fornito, attraverso il sito web istituzionale dell’Ente, i canali social,
pubblicazioni, convegni, proiezioni e altre iniziative;
− alla realizzazione di documentari e installazioni audiovisive, con la possibilità per il MUSEO DELLE
SCIENZE - MUSE di partecipare a mostre, convegni o rassegne cinematografiche e storiche;
− alla conservazione e alla diffusione dei dati, del materiale audio - video – fotografico aventi ad
oggetto il minore, e di ogni altro materiale fornito, all’interno dell'archivio storico del MUSEO DELLE
SCIENZE - MUSE (anche digitale e on-line);
− al trattamento, su qualsiasi genere di supporto, dei dati, del materiale audio - video – fotografico
aventi ad oggetto il minore e dei documenti forniti per finalità di archiviazione, di consultazione e di
indagine statistica.
l sottoscritti si riservano di porre, in qualsiasi momento, limitazioni alla consultabilità e/o all’utilizzo dei
dati personali, del materiale audio - video – fotografico e di ogni altro materiale fornito, aventi ad
oggetto il minore, tramite semplice comunicazione scritta.

_

I diritti acquisiti da MUSEO DELLE SCIENZE – MUSE, con il presente atto possono essere ceduti a terzi.
La cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo, anche economico dell’immagine e della voce
dell’interessato sono a titolo gratuito, pertanto i sottoscriventi dichiarano di non aver nulla a che
pretendere da alcuno a titolo di compenso o pagamento delle predette prestazioni.
Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è
competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.
La presente liberatoria è frutto di analitica e specifica determinazione dei soggetti sottoscriventi, che ne
ha vagliato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato.

, lì _/_ /
Luogo e data

Firma leggibile genitore 1

Firma leggibile genitore 2
MUSEO DELLE SCIENZE – MUSE si impegna a mettere in atto nei confronti del sottoscritto tutte le misure
necessarie alla tutela dell'immagine personale, a conservare correttamente il materiale ricevuto e a citare
la provenienza del materiale in occasione di ogni utilizzazione dello stesso.
I dati personali raccolti saranno trattati in conformità del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 2016/679, secondo l'informativa riportata qui
di seguito.

Informativa privacy – Art. 13, Reg. (UE) 2016/679:
Titolare del trattamento: MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - MUSE con sede in Corso del Lavoro e della
Scienza n. 3 - 38122 Trento
I Suoi dati personali, raccolti nel presente modulo saranno utilizzati per dar corso alle attività connesse
all’erogazione di un servizio offerto dal Muse e per l’adempimento di precisi obblighi di legge. Ulteriormente,
La informiamo che durante la fruizione del servizio i Suoi dati personali saranno trattati attraverso i sistemi di
videosorveglianza, ed ancora, potranno essere raccolti e trattati in formato fotografico, audio e video, al fine
di documentare le attività o gli eventi organizzati dal Museo.
Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi “Responsabile del trattamento” ex art. 28, Reg. (UE) 2016/679
per finalità strettamente connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione.
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Reg.
(UE) 2016/679 inviando una mail all’indirizzo museodellescienze@pec.it
Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa sul
trattamento dei dati personali consultabile sul nostro sito internet alla pagina http://www2.muse.it/privacyattivita.

