
 

                 di VILLA GUARDIA 
                Società Cooperativa Sociale 

Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Società Cooperativa 
Sociale 

C.F. P.IVA 03601370137 
Via Europa Unita 5 - 22079 Villa Guardia (CO) | 

Tel. 031/2742340 - E-mail: segreteria@scuolamusicavillaguardia.it 

 
Il/la Sottoscritto/ __________________________________________________nella sua qualità di: 
 
(  ) Fruitore diretto del servizio. 
(  ) Genitore / Tutore di ________________________________________fruitore/trice del servizio. 
 

o con la presente autorizza 
 
la Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Società Cooperativa Sociale ad utilizzare in qualunque forma e 
modo idoneo, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso, le registrazioni 
audio, video o fotografiche effettuate dal sottoscritto e/o dal suo congiunto___________________con 
mezzi digitali o tradizionali e donate alla Scuola 
 

o autorizza inoltre 
Le registrazioni effettuate direttamente da operatori della Cooperativa, da altro personale sempre 
autorizzato dalla Cooperativa o da operatori o società incaricate dagli enti pubblici finanziatori e/o sponsor 
dei servizi realizzati presso la Cooperativa.  
 
In particolare autorizza le seguenti modalità di utilizzo: 

o in qualunque forma per il solo Archivio storico della Scuola 
o con immagine del volto 
o con immagine del volto coperta 
o senza immagine del volto, 
o nell’ambito di esecuzioni di esibizioni di gruppo con riprese collettive e a distanza 
o Tutte. 

 
Le registrazioni, audio o video, e le immagini saranno utilizzate con finalità di informazione, formazione o 
promozione dei servizi realizzati dalla Cooperativa, in modo corretto e rispettoso della dignità, della 
rispettabilità e della onorabilità delle persone, in modo particolare dei minori. 
 
Nel garantire la piena titolarità dei diritti sul materiale di cui sopra, si dichiara altresì la piena disponibilità o 
l’assenza di vincoli reali o personali all’utilizzo. 
 

o Non autorizza 
 
Data    Firma 
 
Si precisa che titolare del trattamento dei dati è Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Società 
Cooperativa Sociale. L’indirizzo a cui rivolgersi per ogni problema riguardante il trattamento dei dati é: 
Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Società Cooperativa Sociale 
Via Europa Unita 5 - 22079 Villa Guardia (CO) 
Tel. 031/нтпнопл - E-mail: segreteria@scuolamusicavillaguardia.it 


	nome e cognome: 
	fruitoretrice del servizio: 
	fruitoretrice del servizio2: 
	data: 
	firma: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	7: Off
	6: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off


