LIBERATORIA per la pubblicazione di articoli e immagini
Spett.le Orthopedic Service S.r.l.s.
Via Pietro Bianchi 29/a - 74122 Taranto
Telefono: +39 099 776 2635
Email: segreteria@orthopedicservice.it
Località ……………………………………………………………………….. data …………………………
La/Il sottoscritta/o ..……………………………………………………………………………………………
Nata/o a .................………………………............................................................ il …………………….
Residente in .......................……………......, via …………………………………………………. n. .......
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
Tel. ………………………………………….. e-mail ………………………………………………………..
esercente la potestà genitoriale / in qualità di tutore legale del / della minore ritratto/a
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nata/o a .................………………………............................................................ il …………………….
Residente in .......................……………......, via …………………………………………………. n. .......
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
con la presente ai sensi degli art. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore,
AUTORIZZA
a titolo gratuito l'azienda Orthopedic Service S.r.l.s.
□ alla pubblicazione del seguente testo (inserire il nome del file):
………………………...……………………………………………………………………………………….
I testi potranno essere firmati con:
□ Nome e Cognome

□ Solo nome proprio

□ La dicitura “lettera firmata”

□ Altro: …………………………………………………………

□ alla pubblicazione delle immagini riprese da: ………………………………………………………….
e di seguito descritte (specificare i titoli, cioè i nomi dei file nel caso di invio via email):
(1)………………………………………………………….........................................................................
(2)…………………………………………………………………………………………………………….…
(3)………………………………………………………………………………………………………………..
La didascalia delle foto potrà indicare (si può indicare più di un’opzione):
□ Nome e cognome del bambino □ Nome proprio del bambino □ Nome e cognome del/dei
genitore/i □ Nome proprio del/dei genitori
□ La seguente dicitura:
(1)……………………………………………………………………………………………………………….
(2)……………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………
nonché alla loro conservazione in forma cartacea e/o digitale.
Le foto e/o i testi forniti potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito de l'azienda Orthopedic Service S.r.l.s.
(www.OrthopedicService.it)
Luogo e Data:________Firma per autorizzazione alla pubblicazione________________________
Luogo e Data:________Firma per presa visione informativa Privacy ________________________
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DICHIARA INOLTRE
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:
• non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
• sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni terzo avente diritto su di essi
espressa autorizzazione alla pubblicazione.
Di cedere a Orthopedic Service S.r.l.s. non in esclusiva i diritti di copyright, salvo diversi accordi scritti con Orthopedic
Service S.r.l.s.. Il materiale inviato, anche se non viene pubblicato, non verrà restituito, salvo diversi accordi scritti con
Orthopedic Service S.r.l.s.
I testi potranno essere ridotti o modificati per motivi di spazio, per maggiore chiarezza o per necessità editoriali della
pubblicazione.
Firma autografa della/dello scrivente __________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che
la madre/il padre del/dei bambino/i ritratti nelle foto è a conoscenza delle scelte esplicitate attraverso la presente
liberatoria e le approva.
Firma autografa della/dello scrivente __________________________________________
Il materiale va inviato, unitamente alla presente liberatoria firmata: per posta, a Orthopedic Service S.r.l.s. Via Pietro
Bianchi 29/a - 74122 Taranto all'indirizzo email: segreteria@orthopedicservice.it

____
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (da ora in poi GDPR UE 2016/679) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Orthopedic Service S.r.l.s.
(di seguito OS), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: OS tratterà i dati personali da Lei forniti (foto e/o i testi) per la pubblicazione sul sito de Orthopedic Service S.r.l.s. (orthopedicservice.it) sul
sito ricercaabile.it. Le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo dei possibili usi dei prodotti, oltre
che per memoria storica. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività de OS. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o dei testi del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati forniti (immagini e testi) saranno comunicati agli incaricati/
collaboratori/consulenti de OS che si occupano delle pubblicazioni e del sito internet. I dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione, come indicato nella finalità di
trattamento.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici de OS come archivio storico. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento, al quale ti potrai rivolgere per far valere i diritti di cui agli art. 15 e segg. del GDPR UE 2016/679 indicati
precedentemente, è Orthopedic Service S.r.l.s. Via Pietro Bianchi 29/a - 74122 Taranto Telefono: +39 099 776 2635 Email: segreteria@orthopedicservice.it.
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