
                                                                        

 

 

I sottoscritti   

(i) __________________________________________________________(c. id. n. ________________), e  

(ii) __________________________________________________________(c. id. n. ________________), 

residenti a __________________ indirizzo ____________________________________________ 

tel di riferimento _____________________________________________________________ 

email ______________________________________________________________________ 

genitori dei minori 

________________________________________ nato a________________data________________ 

________________________________________ nato a________________data________________ 

________________________________________ nato a________________data________________ 

________________________________________ nato a________________data________________ 

 
Liberatoria Trattamento dati sensibili e Trasferimento dei Diritti di Utilizzazione delle Opere dell'Ingegno 
Autorizzano con la sottoscrizione del presente modulo il trattamento dei dati personali anche sensibili conferiti all’atto della 
sottoscrizione e specificamente autorizzano Fattore Mamma srl ed eventuali loro aventi causa, a riprendere e registrare in occasione 
dell’evento MammacheBlog, con sede c/o LOGOTEL- via VENTURA 15 - 20134 Milano (Milano) in data 20 maggio 2017 le immagini 
personali proprie e dei propri figli minori, le immagini prodotte o sulle quali i sottoscriventi siano titolari di qualsiasi diritto, nonché le 
immagini e riprese dell’eventuale intervento verbale dei sottoscriventi; ne autorizzano altresì la diffusione a titolo gratuito ai media 
partner nonché agli sponsor dell’evento anche se, del caso, mediante riduzioni, adattamenti o rielaborazioni, anche multimediali, 
nonché l’utilizzo in qualsiasi sede, forma o modo (originario o derivato), senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere 
in qualsiasi lingua, in qualsiasi versione, con qualsiasi mezzo tecnico di trasmissione (esemplificativamente: via internet, etere, cavo, 
satellite di ogni genere e tipo) con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso 
internet, pay tv, pay per view e video on demand. Prendono atto che il trattamento dei predetti dati avverrà nel rispetto delle vigenti 
leggi e con le modalità reperibili nelle informative sulla privacy presenti sul sito web dell’azienda sopracitata. 
Manlevano altresì Fattore Mamma srl nonché i suoi partner, agenti, aventi causa, licenziatari, cessionari ed ogni altro soggetto 
altrimenti designato, da ogni pretesa e/o richiesta che dovesse derivare da, ovvero in connessione con, l’uso delle immagini ai sensi 
della presente liberatoria. 

 
Manleva infortuni 

manlevano nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo LOGOTEL, lo 
staff di “Happy Child” e Happy Child, lo staff di “MammacheBlog” e Fattore Mamma srl da ogni e qualsiasi 
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, 
ecc, nell’eventualità di un qualsiasi infortunio. 

 
Consenso alla partecipazione dei minori alle attività ludiche e di intrattenimento 

autorizzano il/i proprio/i figlio/i minore/i a partecipare alle attività ludiche e di intrattenimento proposte 
dall’apposito personale specializzato anche senza la propria supervisione. 
In caso contrario, dichiarano che si occuperanno personalmente dell’accudimento e della sorveglianza del 
proprio bambino/i durante la giornata. 
 

Consenso alla partecipazione dei minori alla partecipazione al pranzo e alla merenda 
autorizzano il/i figli/i minore/i a partecipare al pranzo e alla merenda offerte durante la giornata anche 
senza la propria supervisione dichiarando altresì che il/i proprio/i figlio/i non presenta allergie o intolleranze 
alimentari. In caso contrario, dichiarano che si occuperanno personalmente della somministrazione del cibo 
al proprio bambino/i. 
 

Milano, 20 maggio 2017 
 

FIRMA__________________________________________ 

 

FIRMA__________________________________________ 


