
Croce Rossa Italiana 
Comitato di Napoli 

             

Allegato 1 

Campo Scuola 2019 
 “Anch’ io sono la Protezione Civile Campo Scuola 2019” 

Napoli 3 – 7 Settembre 
 
 

BENESTARE DEI GENITORI 

Il sottoscritto ____________________________________ titolari della patria potestà di 

__________________________, nato a __________________ (___) il ___/___/______, residente in 

_______________________ (___), via __________________________ n° ___, informato e consapevole del 

programma di attività al quale parteciperà il proprio figlio e delle polizze assicurative all’uopo stipulate, acconsento 

l’iscrizione di mio figlio, come sopra generalizzato, al Campo Scuola 2019 “Progetto di educazione e sensibilizzazione 

alla cultura di protezione civile – Anche io sono la Protezione Civile”.  
 

Nella misura consentita dalla legge, la Croce Rossa Italiana declina ogni responsabilità da parte sua, per quanto non coperto dalle 

polizze assicurative, nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa, esborso o danno o altro diretto 

o indiretto, negligenza compresa, possa derivare da comportamenti dolosi o colposi adottati dai partecipanti al Campo Scuola.  

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci): _____________________________________________ 

 
 

LIBERATORIA UTILIZZO FOTO E VIDEO 

 
Concedo alla Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli, l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale video/fotografico 
del suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti il progetto Campi Scuola denominato “Progetto di educazione 
e sensibilizzazione alla cultura di protezione civile – Anche io sono la Protezione Civile” a livello locale Regionale e 
Nazionale.  
 

Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine 
del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. 
 

Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di 
privacy. 
 

Attraverso questa istanza liberatoria (Croce Rossa Italiana, viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a. 
 

I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 
 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
Data: ____/____/____, 

___________________________________ 

  (Firma del Genitore o di chi ne fa le veci) 
 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore 
legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei 
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità 
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio 
è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 
- Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è 
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il 
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
 


