
 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Sassuolo 

 

MINORENNI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN TEMA DI COVID-19 
LIBERATORIA PRIVACY 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI FOTO/VIDEO 
 

Da compilarsi e compilare firmato al momento del check in 
 

*l* sottoscritt*           

nat* a    (  ), il  /  /  , 

residente a  (  ), 

via/p.zza/c.so  , 

in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale / tutore del minore 
  , nat* a  (  ), 

il  /  /  , in accordo con l’altro genitore e con eventuali altri tutori / esercenti la patria potestà, 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000  

per attestazioni e dichiarazioni false 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che il minorenne di cui esercita la potestà genitoriale/tutela 
a. N0N è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID- 19; 
b. NON presenta attualmente sintomi da COVID-19 (es. tosse, difficoltà respiratoria, alterazione gusto e olfatto, 
etc..); 
c. NON è stato nei 14 giorni precedenti ad oggi, a "contatto stretto" con un caso di COVID-19; 
d. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e rispettarne i 
contenuti; 
e. di NON ospitare/convivere con nessun soggetto che sia, o si sia trovato, in una delle situazioni sopra descritte. 

 

Sassuolo, lì  / 09 /2020 Firma 

 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. UE 2016/ 679 
Ai sensi degli articoli 7,9 ,12 e 73 Regolamento UE 2076/679, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a al 

trattamento dei dati personali del minorenne    

dichiara di essere a conoscenza, e di essere consapevole, del fatto che: 
- il trattamento riguarda le categorie particolari di dati (stato di salute, nella misura del minimo indispensabile) e 
che i dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento in conformità al Reg. UE 2076/679; 
- Ia finalità del trattamento è Ia prevenzione del contagio da COVID-19 e che la base giuridica: combinato disposto 
degli art. 6.1, lettere b) e c) e 9.2, lett. b) Reg. UE2016/679 e del Provvedimento del Garante del 5 giugno 2019, 
integrati con le disposizioni D.L. 23 Febbraio 2020 n.6 e della successiva Iegislazione d'emergenza per il 
contenimento del contagio da virus COVID-19. 
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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Sassuolo 

 
Il Presidente 

 

Conservazione: i dati verranno cancellati alla fine del periodo emergenziale; 
- le informazioni sono state fornite in modo chiaro, completo ed esaustivo. 

Sassuolo, lì       /09 /2020 Firma 

 
 

AUTORIZZA 
L’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo (di seguito denominata CRI Sassuolo) a pubblicare 
le fotografie e/o riprese video raffiguranti il minorenne dal/lla sottoscritto/a legalmente rappresentato, realizzate 
nei giorni dal 19/09/2020 al 20/09/2020 nella località di Sassuolo (MO) in occasione dell’evento “Macchine per la 
vita” presso la rassegna Festival della Filosofia 2020, su materiale promozionale e informativo, grafiche, esibizioni 
e pubblicazioni prodotte dalla CRI Sassuolo ogni volta che se ne presenti la necessità e diffuse su qualunque tipologia 
di canale di comunicazione, ivi compresi il sito internet dell’Associazione e i canali social. Autorizza in ultimo la 
cessione del materiale ad altri comitati di Croce Rossa ad ogni livello e agli altri membri del Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per le stesse finalità di cui sopra. Autorizza altresì la 
pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore nonché 
il suo nome. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

 

DICHIARA 
- di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o 
riprese video e dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei propri dati personali e del minore. Dichiara altresì di non 
avere nulla a che pretendere dalla Associazione della Croce Rossa Italiana ad alcun titolo presente e futuro per le 
pubblicazioni di cui sopra; 
- di assumermi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto 
dell'altro genitore, o della persona esercente la potestà sul minore / tutore. 
È inoltre a conoscenza che il materiale multimediale verrà conservato in luogo sicuro da personale dipendete o 
socio della CRI e non verrà ceduto a terzi, se non unicamente per scopi istituzionali e relativi a Croce Rossa Italiana 
per le finalità di cui sopra. 

 
Sassuolo, lì       /09 /2020 Il genitore / tutore / esercente la potestà genitoriale 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. introdotte dal Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione 
del presente modulo, il dichiarante presta il proprio consenso affinché l’Associazione della Croce Rossa Italiana 
possa trattare i dati personali forniti, propri e del minore limitatamente agli adempimenti connessi 
all’organizzazione e gestione dell’evento “Macchine per la vita” presso Festival della Filosofia 2020. 
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