
 

 

La presente dichiarazione deve essere allegata all’elaborato che verrà inviato a Pestelli Creazioni 

via email per la pubblicazione. In sua assenza non sarà possibile provvedere con la pubblicazione 

dell’elaborato. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER DISEGNO 

 

La/Il sottoscritta/o ……….……….……….……….……….………. 

 

nato/a ……….……….……….……….………. il ……….………. 

 

residente in ……….……….……….……….………. via ……….……….……….……….………. 

 

 Genitore di ……….……….……….……….……….………. 

 

nato/a a ……….……….……….……….………. il ……….………. 

 

residente in ……….……….……….……….………. via ……….……….……….……….………. 

 

preso atto della sottostante INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

DICHIARA 

 

• la piena responsabilità genitoriale 

• di essere consapevole che Pestelli Creazioni non trarrà alcun guadagno economico diretto da tale 

pubblicazione che avrà scopo informativo, formativo e divulgativo 

 

E AUTORIZZA 

 

Pestelli Creazioni a utilizzare e pubblicare l’elaborato/i e/o l’immagine che lo rappresenta, 

realizzato dal suddetto minore e allegato al presente documento, nell’ambito del contest ludico-

culturale denominato “Disegna per noi la tua mamma”. 

Il sottoscritto, anche in nome e per conto del minore, conferma di rinunciare a qualunque 

corrispettivo possa eventualmente derivare in modo indiretto dall’uso e pubblicazione dell’elaborato 

e di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, nonché di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 

Si conferma di essere a conoscenza che l’elaborato verrà utilizzato senza pregiudicare la dignità 

personale e il decoro del sottoscritto/minore e comunque non per fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

 

Luogo e data                                                      Firma 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è Tommaso 

Pestelli titolare della Ditta T. Pestelli, Pestelli Creazioni, con sede in Borgo SS. Apostoli 20/r 

Firenze – email: info@pestelli.com 

 

La Ditta T. Pestelli, Pestelli Creazioni  tratterà i dati personali al fine e nell’ambito della 

realizzazione del contest “Colora la tua Mamma” organizzato attraverso l’account Ufficiale 

“Pestelli Creazioni” presente sul proprio sito e sui principali Social network. 

 

Dati Personali identificativi trattati: nome, cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza, data e 

luogo di nascita, codice fiscale. 

Modalità di trattamento dei dati: i dati verranno trattati dal Titolare in forma manuale, con strumenti 

informatici ovvero telematici e con supporti cartacei e ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra indicate. 

Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è necessario per l’esecuzione del 

contest e pertanto il loro mancato rilascio non permetterà l’utilizzo dell’elaborato/i e/o le immagini 

che lo/li rappresentano per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: oltre al Titolare, potranno eventualmente avere accesso ai suoi 

dati altresì soggetti terzi che il Titolare stesso avrà nel caso provveduto a nominare autorizzati 

ovvero responsabili del trattamento. Al contrario, i suoi dati personali non saranno oggetto di alcuna 

diffusione al pubblico. 

 

Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli art. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario al rispetto di eventuali obblighi di legge, 

al termine del quale verranno cancellati in modo irreversibile. 

 

Luogo e data                                                      Firma 


