
 
  

 

 

 

Autorizzazione per minori allo svolgimento di attività di volontariato e/o sensibilizzazione 
organizzate dal Comitato Provinciale di Bari per l’UNICEF. 

(Testo unico in materia di trattamento dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________il_____________________________ 
 

in qualità di GENITORE esercente la potestà sul minore:      
 

________________________________________________________________________________ 
(cognome – nome del minore) 

 
AUTORIZZA 

 
il/la proprio/a figlio/a_______________________________________________________________ 
(inserire cognome e nome del minore se si è genitore esercente la potestà) 

 

a partecipare alle attività relative al concorso “Pigotte&Cinema...andiamo in scena!” organizzato 
dal Gruppo YOUNICEF dl Comitato Provinciale di Bari. 

Autorizza altresì, nell’ambito dello stesso progetto, la realizzazione di: 

a. riprese fotografiche                                               SI  NO 
b. interviste mezzo stampa                                       SI  NO 
c. interviste radiofoniche                          SI  NO 
d. interviste/riprese televisive                         SI  NO 
e. interviste mezzo internet               SI  NO 
 
nonché l’utilizzo delle stesse per tutte le azioni connesse alle attività di volontariato organizzate dal 
Comitato Provinciale di Bari per l’UNICEF. Resta inteso che tali interviste/riprese dovranno essere 
effettuate sempre in presenza di un adulto rappresentante del Comitato Provinciale di Bari per 
l’UNICEF in qualità di garante, e dovranno comunque rispettare: 
 1. la volontà di mio/a figlio/a (nome e cognome)…………………………………… che 
dovrà essere sempre e comunque, anche in caso di consenso, libero/a di rifiutare 
un’intervista/ripresa e/o decidere tempi e modalità; 
 2. le regole per il rispetto dei diritti dei/lle bambini/e nei rapporti con i giornalisti, adottate a 
livello internazionale dall’UNICEF e consolidate nel Forum dei ragazzi svoltosi a New York nel 
maggio del 2002, in concomitanza con la Sessione Speciale ONU sull’Infanzia e l’Adolescenza. 
 Il/la sottoscritto/a inoltre  vieta l’uso delle immagini raffiguranti il/la proprio/a figlio/a in 
contesti che ne pregiudichino la  dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 
        (Luogo e Data) 
 
…..........................................                  (Nome e Firma del genitore/tutore legale) 

     …....................…..........................................   
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