
MODULO DI CONVALIDA ISCRIZIONE: 
da consegnare presso gli uffici del Genoa Museum and Store 

via al Porto Antico 4, area Expo (dietro alla palazzina di Eataly)
Telefono 010 5536711 (dal martedì alla domenica - h 10.00-19.00)

didattica@fondazionegenoa.com | www.fondazionegenoa.com

1) NOME E COGNOME   
2) LUOGO E DATA DI NASCITA  
3) INDIRIZZO
4) NUMERI DI TELEFONO 
5) E-MAIL

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

In qualità di genitori del/i proprio/i figlio/i minore _______________________________________________________ 

(allegare documento) 

concedo/concediamo    non concedo/non concediamo   
alla Fondazione Genoa 1893 l'autorizzazione alla pubblicazione delle registrazioni audio e video e dei servizi fotografici che ripro-
ducono le immagini e la voce del proprio/i figlio/i effettuate dalla Fondazione Genoa 1893 e/o da sue società incaricate in occasione
dell'evento: 

____________________________________________________________
Per esplicito controllo e autorizzazione alla pubblicazione, i sottoscritti nella predetta qualità di genitori del proprio/i figlio/i
provvediamo a sottoscrivere la presente distinta in oggetto indicando, con l'apposizione della firma, il nostro incondizionato
benestare, consenso ed ogni più ampia liberatoria alla pubblicazione e riproduzione futura delle immagini, degli audiovisivi e della
voce di/del nostro/i figlio/i sul sito internet della Fondazione Genoa 1893 www.fondazionegenoa1893.com” e, comunque per tutti
gli usi consentiti dalla legge; dichiariamo, inoltre, di offrire la prestazione gratuitamente e ci impegniamo a non avanzare, sia in
proprio che nella qualità di genitori dei proprio/i figlio/i, rinunziandovi espressamente, alcuna pretesa anche economica, rispetto
alle succitate prestazioni ed al diritto di utilizzo, compresa ogni futura riproduzione in qualsiasi forma, delle immagini e
dell’audiovisivo contenente le immagini e la voce del/dei proprio/i figlio/i minore/i. Solleviamo e manleviamo al Fondazione Gena
1893 da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto e audiovisivi da parte di terzi. Il diritto di
utilizzo e l'autorizzazione viene concesso senza limitazioni di tempo, spazio o richiesta di compenso alcuno. La Fondazione Genoa
1893 s’impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto registrato. Gli autori
delle fotografie e dei filmati s’impegnano a non fare uso alcuno delle immagini e/o dei filmati che possa risultare lesivo della dignità
o della reputazione del soggetto fotografato secondo l’art. 10 del Codice Civile - Abuso dell’immagine altrui -, gli art. 96-97 della
Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941. 

Data evento: _______________________________________________________ 

Documento d’identità n°   _______________________________________________________ 

Si prega di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari nello spazio sottostante:

___________________________________________________________________________________________

Data  _____________________ Firma genitore ___________________________________

Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali aisensi degli artt. 13 e 14 Reg. Eu. 2016/679 allegata e dichiaro
di prestare il consenso al trattamento dei dati da parte della Fondazione Genoa 1893 per le finalità indicate nell’Informativa per il Trattamento dei Dati
Personali. 

Firma genitore ___________________________________________ 

DELEGA:
Sotto la mia personale responsabilita – in caso di mia assenza – delego la persona di seguito indicata a ritirare mio/a figlio/a presso
il museo alla fine del laboratorio: 
_______________________________________________________ C.I. n° _______________________________________

DATA ____________________ FIRMA ______________________________________________________


