
 

Dichiarazione liberatoria per utilizzo foto e video  

 

Nell'ambito dell’iniziativa “Raccontami una storia #multilingual” sarà reso 
pubblico il materiale foto- e videografico inoltrato da chi partecipa affinché 
un numero più elevato possibile di bambini possa fruire delle letture stesse. 
Ai sensi della legge del 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio”, si chiede di acconsentire all’utilizzo 
delle immagini del/della partecipante in foto e video. Il consenso è facoltati-
vo. Qualora venisse negato il consenso, non saranno utilizzate le immagini di 
chi partecipa alla presente iniziativa. 

 
Partecipanti MINORENNI:  
Il sottoscritto/La sottoscritta, _____________________________________, 
dichiara, in qualità di genitore o tutore esercente la potestà sul minore, 
________________________________________ (nome del minore), 
partecipante all’iniziativa “Raccontami una storia #multilingual”, di avere 
preso atto delle presenti disposizioni sulla privacy e sull’utilizzo di foto e 
video e acconsente al trattamento dei propri dati e di quelli del minore 
nonché all’utilizzo di video/foto raffiguranti il minore stesso.  
___________________________________________________________  
Luogo, data e firma  del genitore o tutore    
 

 

 

partecipanti MAGGIORENNI:  
Il/La sottoscritto/sottoscritta, _____________________________________, 
nato/nata il____________________________, dichiara di aver preso atto 
delle presenti disposizioni sulla privacy e sull’utilizzo di foto e video e 
acconsente al trattamento dei propri dati nonché alla pubblicazione delle 
proprie immagini.   
  
___________________________________________________________  
Luogo, data, firma  

 
 

   

 

 
 

 

               Raccontami una storia  

     #multilingual                         

 

A casa parli una lingua che non sia l’italiano, il tedesco o il 

ladino? Allora sei la persona giusta: cerchiamo proprio te! 

Leggi un testo ai bambini delle scuole materne ed  

elementari che parlano la tua stessa lingua e ti  

regaliamo questa maglietta #multilingual.   

 

I piccoli te ne saranno immensamente grati! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

COME? Ripresa video (mp4) max. durata = 5 minuti 
realizzabile anche solo con il cellulare   
Attenzione: niente rumori di sottofondo! 
In alternativa puoi realizzare anche una presentazione 
con PowerPoint con la registrazione audio del testo e  
con disegni tuoi o immagini tue.  
 

QUANDO? Partecipare è possibile tutto l’anno. Le letture saranno 
pubblicate in Internet.  

 
ATTENZIONE!  

 

1. Leggi, firma e riconsegnaci l’informativa sulla privacy e  
sull’utilizzo di foto e video (vedi pag. 3 e 4); solo così possiamo 
pubblicare il tuo video. Se sei minorenne fai firmare a mamma 
o papà o al tuo tutore.  

2. Manda il video a Sonja.Logiudice@provinz.bz.it  
3. Mandaci anche le seguenti indicazioni: il tuo nome e cognome, 

la tua mail o il tuo numero di telefono, il titolo del testo in 
lingua originale, autore/autrice (nome, cognome, data di 
nascita e di morte), la lingua del testo che leggi   

4. I video di scarsa qualità o la declamazione di autori/autrici 
deceduti dopo il 1950 non saranno pubblicati. 

5. Diritti d’autore: Puoi leggere … 
- testi di autori/autrici deceduti PRIMA del 1950, 
- estratti (per es. un capitolo) di testi anche di autori/autrici   
  deceduti dopo il 1950; 
- testi di autori/autrici anonimi.  
NON puoi … 
- mostrare immagini che non sono tue (diritti d’autore!), 
- leggere traduzioni che non sono tue (diritti d’autore!). 

 

Informazioni privacy  
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

  
Responsabile del trattamento e della protezione dei dati sono risp. la 
Direzione generale - direzionegenerale@provincia.bz.it e l’Ufficio Orga-
nizzazione - rpd@provincia.bz.it/, rpd_dsb@pec.prov.bz.it della Provincia 
Aut. di Bolzano. Preposto al trattamento dei dati è il Direttore della 
Ripartizione Cultura tedesca - kulturabteilung@provinz.bz.it.   
Finalità del trattamento: L’Ufficio educazione permanente - Rip. Cultura 
tedesca della Provincia Aut. di Bolzano organizza un’iniziativa della lettura 
ad alta voce, alla quale sono chiamati a partecipare ragazzi e ragazze delle 
scuole secondarie di secondo grado. Il rilevamento e il trattamento dei 
dati personali perseguono esclusivamente finalità connesse allo svolgi-
mento ordinario dell’iniziativa stessa.  

Dati personali rilevati: nome e cognome del/della partecipante da pubbli-
care in Internet e contatto telefonico o di posta elettronica per la comuni-
cazione del ritiro della t-shirt a titolo di ringraziamento.  

Durata: I dati saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere 
agli adempimenti connessi all’iniziativa della lettura ad alta voce.  
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/a 
ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li 
ritenga inesatti o incompleti può richiederne risp. la rettifica e l’integra-
zione e, ricorrendo ai presupposti di legge, può opporsi al loro trattamen-
to, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In 
tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di 
limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso 
del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, 
per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse 
pubblico. La richiesta è disponibile alla seguente pagina 
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-
ulteriori.asp  
Rimedi: In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione 
della richiesta, l’interessato/a può proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  
 

mailto:Sonja.Logiudice@provinz.bz.it
mailto:direzionegenerale@provincia.bz.it
mailto:rpd@provincia.bz.it/
mailto:rpd_dsb@pec.prov.bz.it
mailto:kulturabteilung@provinz.bz.it
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp

