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     Spettabile  
     FONDAZIONE ADRIANO 

BERNAREGGI 
     Via Pignolo, 76 

     24121 BERGAMO 

 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ARTEXICRE 2022 
 
Il/La sottoscritto/a (nome)………………………………...(cognome)……………….………………………………… 

Nato/a a……………………………………………………  (prov.) …………    il  …….……………………………… 

Residente in via/piazza…………………………………… n.  ……  CAP… (città)……………………  (prov.)…… 

 
nella qualità di esercente la potestà di genitore sul figlio minore: 

 

(nome)…………………………………………..    (cognome)……………….………………………………………… 

Nato/a a…………………………………………………….………… (prov). …………  il  …….……………………… 

Residente in via/piazza…………………..…………… n.  ……  CAP….… (città)……………………  (prov.)…… 

Premesso che: 
 

nell’ambito dell’iniziativa ArtexiCre 2022 verranno effettuate delle fotografie e delle riprese video delle attività 
svolte dai ragazzi partecipanti e che verranno utilizzate, oltre che per archivio, anche per pubblicazioni editoriali 
e promozionali e video che potranno essere messi sul sito internet e sui canali social della Fondazione Adriano 
Bernareggi o utilizzati per eventuali passaggi televisivi 
 

ciò premesso: 
 

con riferimento alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a minore, come sopra specificato, alle riprese 
fotografiche e audiovisive suindicate, dichiara e conferma alla Fondazione Adriano Bernareggi con sede in 
Bergamo, Via Pignolo n. 76 quanto segue: 
 

- di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che la Fondazione Adriano Bernareggi potrà 
utilizzare, in tutto o in parte, le riprese realizzate nell’occasione suddetta, comprese quelle relative all’immagine 
e alla voce del/della proprio/a figlio/a minore, poiché appartengono alla stessa Fondazione Adriano Bernareggi 
e per essa ai suoi aventi causa e di autorizzare quindi irrevocabilmente la Fondazione Adriano Bernareggi e 
per essa i suoi aventi causa ad utilizzare come sopra indicato, le riprese realizzate nell’occasione suddetta, 
relative all’immagine e alla voce del/della proprio/a figlio/a minore; 
 

- di non avere nulla a pretendere dalla Fondazione Adriano Bernareggi e dai suoi aventi causa in merito alla 
partecipazione del/della proprio/a figlio/a minore alle riprese, ed in genere da chiunque utilizzerà le riprese 
relative all’immagine e alla voce dello stesso/a realizzate nell’occasione suddetta; 
 

- di manlevare la Fondazione Adriano Bernareggi e per essa i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di 
qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di 
diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria potestà 
genitoriale; 
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- di aver letto l’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, dichiarando inoltre di: 

 
 
Acconsentire a Fondazione Adriano Bernareggi alla realizzazione di riprese fotografiche e riprese 
video, comprese quelle relative all’immagine e alla voce del/della proprio/a figlio/a minore, presso 
il Museo Adriano Bernareggi e all’archiviazione informatica e cartacea delle stesse presso la propria 
sede: 

 
 

 
Acconsento 

 
      Nego il consenso 

 

prestare il consenso alla pubblicazione, da parte del Titolare del trattamento, delle riprese audio e 
video realizzate da Fondazione Adriano Bernareggi, comprese quelle relative all’immagine e alla 
voce del/della proprio/a figlio/a minore, su social networks: 

 
 

 
Acconsento 

 
N   Nego il consenso 

 
 

prestare il consenso alla pubblicazione editoriale e video, sul sito internet e sui canali social di 
Fondazione Adriano Bernareggi ed eventuali passaggi televisivi: 

 
 

 
Acconsento 

 
N    Nego il consenso 

 

 

 
 
Luogo e Data 
 
_______________ 
 
 
 
Firma del genitore: 

 
________________________________ 
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Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Dati Personali, raccolti ai 
fini della gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno trattati da parte di 

FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI, con sede in Via Pignolo 76 – 24121 Bergamo, in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare”). 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali (immagini da riprese video e fotografie) e dati di identificazione personale, 
tipicamente nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza sia del genitore che dei figli minori. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

I Dati Personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

Effettuazione di fotografie e riprese video da realizzarsi presso il Museo Adriano Bernareggi, e sedi correlate, 
cui il/la proprio/a figlio/a minore per archivio, pubblicazioni editoriali e promozionali a video che potranno 

essere messi sul sito internet della Fondazione Adriano Bernareggi o utilizzati per eventuali passaggi televisivi. 
 

La base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 6(1)(a) del Regolamento).  Il 
conferimento dei dati e del consenso nel presente documento per lo svolgimento delle sopracitate finalità è 

necessario per la gestione della richiesta. 

Destinatari dei dati personali 

Le immagini potranno essere divulgate all’interno del gruppo di lavoro di programmazione attività modalità; 

potranno essere utilizzate per la redazione cartacea, web e video di materiale promozionale o descrittivo 
dell’attività stessa.  

I dati personali in oggetto non verranno trasferiti verso Paesi Terzi. 

Conservazione dei dati personali  

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso il server ed archivio di 

Fondazione Adriano Bernareggi per la durata di anni 10.  

I suoi diritti  

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI, 

con sede in Via Pignolo 76 – 24121 Bergamo. 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 

dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 

vigore. 
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