LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE A
RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIOVIDEO
PROGETTO

“Natura che cura”
........................... ,…………..
(Località, data)

Il/la sottoscritto/a, nome ……………………………. cognome …..……………………………………
Dirigente scolastico dell’Istituto:
(apporre il timbro)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE
all’Ente Organizzatore (A.M.I.O.T. – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) del presente progetto volto
a sensibilizzare gli studenti sul tema delle “Medicine Non Convenzionali:
A. il diritto di effettuare, durante la lezione del Docente A.M.I.O.T., interviste, riprese fotografiche, televisive e/o
registrazioni audio, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
B. il diritto, di utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. e qualunque forma e modo
e mezzo tecnico, sia in Italia che all’Estero; al fine di supportare proposte di sensibilizzazione ed informazione
sull’importanza e l’efficacia dei protocolli terapeutici complementari/non convenzionali;
C. il diritto di diffondere, trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare ed
associare il contenuto delle riprese a messaggi di altra natura purché coerenti con il progetto;
D. autorizza a trattare e mantenere i dati personali raccolti in qualsiasi forma presso gli archivi dell’Ente
Organizzatore per successivi contatti informativi e per ogni altro utilizzo coerente, nel rispetto della vigente
normativa in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dei provvedimenti del Garante.
Tanto premesso si
DICHIARA
personalmente e in nome e per conto dell’Istituto scolastico rappresentato, di non avere nulla a pretendere
dall’Ente Organizzatore e/o dai suoi aventi causa in merito alla cessione ed all’utilizzazione dei filmati e del
materiale audio e video; viene pertanto espressamente dato atto che il sopracitato Dirigente scolastico dichiara
che l’ Ente Organizzatore risulta

proprietario delle registrazioni

e degli eventuali prodotti audio/video
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realizzati con le medesime, con garanzia che delle stesse interviste e riprese non si farà alcun utilizzo
commerciale in abbinamento diretto a specifici prodotti farmaceutici.
Alla luce di tutto quanto sopra si
AUTORIZZANO
Le riprese fotografiche e audiovideo da effettuarsi sotto l'egida di A.M.I.O.T. ed in particolare della rivista
scientifica "La Medicina Biologica" (regolarmente iscritta alla sezione stampa del Tribunale di Milano n°423 del
10/9/83).

A questo proposito si ricorda che non si possono effettuare:
Foto e riprese di primi piani specifici di minori
Foto e riprese di gruppo "in posa" (p.es. foto di classe)
Mentre si possono effettuare:
Foto e riprese del gruppo in classe (inquadrati nel normale svolgimento dell'attività didattica)
Foto e riprese di adulti (insegnanti, Dirigente scolastico ecc.)

Dirigente Scolastico
nella qualità di tutore degli alunni
(firma leggibile)

Docente AMIOT
(firma leggibile)

......................................................

.……………………………………….
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