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Alla FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Largo Luciano Berio 3 
00196 Roma 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
In relazione alla partecipazione del proprio figlio/a minore: 
 
Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a _______________________________________ il ________________________________ 

all’iniziativa didattica proposta dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 
collaborazione con Amnesty International denominata Shera – Lab 

 
i sottoscritti esercenti la potestà genitoriale 

GENITORE 1 

Cognome ________________________________ Nome __________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il ____________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

GENITORE 2 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a ______________________________________ il __________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 
dichiarano: 

 
1) di essere a conoscenza che in occasione dell’iniziativa didattica proposta dalla Fondazione 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con Amnesty International denominata 
Shera – Lab (laboratorio creativo di composizione e rappresentazione teatrale/musicale sul 
tema del superamento della violenza, prendendo spunto dalla musica e dalla trama della suite 
sinfonica di Rimskij-Korsakov) come meglio di seguito descritta: 
Shera – Lab 
La musica per dire mille volte no alla violenza 
Laboratorio musicale riservato alle scuole secondarie 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Con la partecipazione di Artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Col la collaborazione di Amnesty International 
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Il Laboratorio prevede: 

 1 lezione dedicata agli insegnanti, presso l’Auditorium Parco della Musica (Giovedì 10 
gennaio ore 15.30); 

 4 lezioni in classe, tenuti da Artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

 Venerdì 3 maggio 2019: performance finale dei partecipanti alle 11.30 in Sala Petrassi 

 Partecipazione alla prova generale del concerto sinfonico di: 
 giovedì 9 maggio 2019 ore 9.30 
 Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 direttore Antonio Pappano 
 violino Lisa Batiashvili 
 Mussorgsky, Una notte sul Monte Calvo (versione originale – solo orchestra) 
 Bartok, Concerto per violino n. 1 
 Rimskij-Korsakov, Shéhérazade 
verranno effettuate riprese fotografiche e registrazioni audiovisive del Minore da parte della 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e che le riprese fotografiche e le registrazioni 
predette verranno utilizzate per la realizzazione della performance finale del 3 maggio 2019, per 
la pubblicazione sul portale web della Fondazione all’indirizzo www.santacecilia.it e su tutti i 
canali web in cui la Fondazione stessa è presente con un proprio spazio ufficiale (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, www.youtube.com) per finalità di promozione e 
documentazione dell’iniziativa nonché per eventuali servizi giornalistici a carattere informativo; 

2) di conferire espressamente alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia a titolo 
gratuito e senza limiti di tempo il consenso per l’uso, la riproduzione e la pubblicazione delle 
riprese fotografiche e predette, sia nella forma originaria che in quella eventualmente riadattata 
dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, corredata dall’eventuale indicazione del 
nome e/o cognome del Minore, nonché delle registrazioni audiovisive attraverso la diffusione 
nei termini di cui al punto 1 della presente dichiarazione liberatoria; 

3) di rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi pretesa, diretta o indiretta, derivante dalla diffusione 
delle riproduzioni fotografiche e delle registrazioni audiovisive per le finalità e nei termini sopra 
espressi; 

4) di essere informati che la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in ragione della 
presente autorizzazione, cederà ad Amnesty International Italia il diritto di riprodurre senza 
limiti di tempo il materiale fotografico e le registrazione audiovisive dell’iniziativa didattica 
attraverso la pubblicazione sul portale web di Amnesty International Italia all’indirizzo 
www.amnesty.it e su tutti i canali web in cui Amnesty International Italia stessa è presente con 
un proprio spazio ufficiale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, www.youtube.com); 

5) di essere i legali rappresentanti del Minore ed essere legittimati a decidere, disporre ed 
autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui all’Autorizzazione 
come concessa, così tenendo indenne la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia da 
qualsivoglia responsabilità al riguardo; che i dati identificativi su riportati degli Autorizzanti e del 
Minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità; che la partecipazione del Minore 
alla realizzazione delle riprese audiovisive e degli scatti concessi di cui sopra avviene a titolo 
gratuito e di cedere a Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a titolo definitivo – 
fermi restando i diritti di cui all’Informativa – i diritti di sfruttamento dell’Immagine nonché 
delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, 
rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa. 

 
Roma, __________________ 
 
FIRMA GENITORE 1     FIRMA GENITORE 2 

 

___________________________   ___________________________ 

http://www.youtube.com/
http://www.amnesty.it/
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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali 
 
La informiamo che la presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 
“Regolamento” o “GDPR”) nei confronti del Minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale dello 
stesso. 
I dati personali del Minore e quelli degli esercenti la responsabilità genitoriale saranno trattati dalla 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede legale in Via Vittoria, 6 – 00187 Roma e 
sede amministrativa presso l’Auditorium Parco della Musica in Largo Luciano Berio, 3 – 00196 Roma, 
in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), per finalità connesse alla partecipazione del Minore 
all’iniziativa didattica proposta dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 
collaborazione con Amnesty International denominata Shera – Lab per come meglio descritta nella 
dichiarazione liberatoria allegata alla presente informativa. 
Il titolare è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: presidenza@santacecilia.it, numero telefonico 
0680242503-504, fax numero 0680242310. 
 
Tipi di dati oggetto di trattamento 
I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni, quali informazioni personali (per esempio 
nome, cognome, immagine, voce, sesso, ecc.) del Minore, nonché informazioni personali e 
informazioni di contatto (per esempio il numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.) 
degli esercenti la responsabilità genitoriale. 
I dati sopra indicati saranno di seguito definiti come “Dati Personali”. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali forniti tramite la dichiarazione liberatoria cui la presente è allegata saranno trattati per 
le seguenti finalità: 

a) gestione di tutte le attività connesse alla partecipazione del Minore all’iniziativa didattica 
proposta dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con 
Amnesty International denominata Shera – Lab per come meglio descritta nella dichiarazione 
liberatoria allegata alla presente informativa; 

b) diffusione attraverso la pubblicazione della immagine e delle registrazioni audiovisive (raccolte 
nel corso delle varie fasi in cui si articola l’iniziativa didattica) del Minore attraverso la 
pubblicazione sul portale web della Fondazione all’indirizzo www.santacecilia.it e su tutti i 
canali web in cui la Fondazione stessa è presente con un proprio spazio ufficiale (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, www.youtube.com) per finalità di promozione e 
documentazione dell’iniziativa nonché per eventuali servizi giornalistici a carattere informativo; 

c) nell’eventualità che sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
per il perseguimento del legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del 
bilanciamento degli interessi effettuato. 

La base giuridica del trattamento per le finalità a) e b) è il consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) del GDPR 
mentre per la finalità c) la base giuridica è rinvenibile negli artt. 6(1)(f) e 9(2)(f) del GDPR. 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo, tuttavia è indispensabile per consentire la 
partecipazione del Minore all’iniziativa didattica. 
Il Titolare garantisce che non userà l’Immagine in contesti e modalità che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del Minore. 
 
Conservazione dei dati personali 
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando 
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5 (1)(c) del GDPR. Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare e/o il DPO contattabili ai recapiti sopra indicati. 
 
Destinatari dei dati personali 
I suoi dati potranno essere condivisi con: 

http://www.youtube.com/
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1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento (tra cui le società che 
effettuano le riprese audiovisive ecc..) ai sensi dell’articolo 28 del GDPR; 

2. personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR; 
3. soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 

suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 
4. Amnesty International Italia, autonomo titolare del trattamento, per le finalità suddette di cui 

alla lettera b) della presente informativa. 
L’elenco aggiornato e completo dei destinatari dei dati è disponibile presso la sede legale del Titolare del 
Trattamento e comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati. 

Si informa che la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in virtù di un accordo con 
Amnesty International Italia, cederà ad Amnesty International Italia il diritto di riprodurre senza limiti 
di tempo il materiale fotografico e le registrazione audiovisive dell’iniziativa didattica attraverso la 
pubblicazione sul portale web di Amnesty International Italia all’indirizzo www.amnesty.it e su tutti i 
canali web in cui Amnesty International Italia stessa è presente con un proprio spazio ufficiale (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, www.youtube.com). 
Per tale ragione, i dati personali del Minore, tra cui l’immagine, saranno trattati da Amnesty 
International Italia, con sede legale in Via Magenta 5 00185 Roma, Tel. 064490210, Fax 064490222, 
email: infoamnesty@amnesty.it, rappresentata da ________________________ in qualità di Titolare 
autonomo, per proprie finalità di diffusione ed utilizzazione delle immagini e/o audio e/o video, ai fini 
promozionali e pubblicitari dell’iniziativa didattica nelle forme e con i mezzi sopra specificati; maggiori 
informazioni saranno rese nell’ambito della informativa ex art. 14 del GDPR che verrà somministrata 
da Amnesty International Italia agli interessati. 
 
Trasferimento dei dati extra UE 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, la Fondazione 
rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quale 
ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione 
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA) 
 
I Suoi diritti 
Lei ha il diritto di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del 
GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti 
dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del 
GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR 
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la 
Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati. 
Gli esercenti, letta e compresa la presente informativa privacy 

☐ Acconsentono                                                                                  ☐ Non acconsentono 
alla raccolta e diffusione dell’immagine e della voce del Minore per finalità di promozione e 
documentazione dell’iniziativa nonché per eventuali servizi giornalistici a carattere informativo. 
 
Roma, __________________ 
 
FIRMA GENITORE 1     FIRMA GENITORE 2 

 

___________________________   ___________________________ 

http://www.youtube.com/

