Legislazione vigente riguardante il diritto alla
privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web e sulla stampa
Legge 633/1941

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio)
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo
in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) Qualora l'immagine
di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o
dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso)
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI
MINORI

Il/La sottoscritt_ _______________________________
nato/a a _____________________________________
il _____________ e residente a __________________
via____________________ n.____ genitore del minore
______________________________________

Equipaggiamento raccomandato
• Zainetto capiente (va bene anche quello
•

•
•
•
•
•
•

per la scuola).
Scarponcini da montagna con suola scolpita
e tomaia alla caviglia (NO alle scarpe da
ginnastica).
Giacca a vento.
Maglioncino di lana o pile.
Berretto di lana o di pile (per il freddo) e
di cotone (per ripararsi dal sole).
Guanti.
Mantella per la pioggia oppure ombrellino
pieghevole.
Occhiali da sole e crema solare (utili soprattutto per quando andremo sulla neve).

SCUOLA DI ALPINISMO GIOVANILE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
“LUIGI BOMBARDIERI”

A U T O R I Z Z A l’eventuale pubblicazione dell’immagine
del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo svolgimento
delle attività di Alpinismo Giovanile sulla stampa sociale, sezionale e sul web sociale, alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta
inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti
isolato dal contesto. Sollevo i responsabili della stampa/web
da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle immagini da parte degli utenti o di
terzi.
IL GENITORE DEL MINORE_(firma)

________________________ Data _________
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa. In caso non ricevessimo la liberatoria non saranno
pubblicate immagini del/la ragazzo/a.
(Allegare fotocopia della Carta di Identità del Genitore).

Merenda al sacco
• Panini quanti ne raccomanda il vostro ap-

petito.
• Borraccia o bottiglietta di plastica che ne
possa svolgere la funzione (NO alle bibite
in lattina, recipienti ingombranti e pesanti
da cui non si può bere un solo sorso).
• Un sacchetto di plastica in cui riporre i
rifiuti.
Chi ha ancora spazio e buona volontà, può portare alcuni oggetti utili quali: fazzoletti di carta
(da non lasciare in giro, però!), stick per labbra,
cerotti medicati.

Con il contributo di

Comunità Montana Valtellina
di Sondrio
Tipografia
Bettini

Corso 2014

ALPINISMO GIOVANILE 2014
La Scuola di Alpinismo Giovanile del CAI,
“Luigi Bombardieri”, organizza una serie di
attività destinate ai Soci dagli 8 ai 17 anni.
Si tratta di iniziative che offriranno ai partecipanti la possibilità di scoprire e conoscere
alcuni tra i più interessanti aspetti dell’ambiente montano.
Gli Accompagnatori cercheranno di trasmettere agli allievi un po’ della loro esperienza
ma, soprattutto, il loro amore per la Natura
ed il necessario ed opportuno rispetto del
territorio.
La quota d’iscrizione per tutte le uscite del
Corso è 100 euro mentre, per chi intendesse
effettuarne solo la metà, la quota è 70 euro;
entrambe comprendono il trasporto in pullman
e l’assicurazione.
Le quote per le mezze pensioni in rifugio/albergo saranno comunicate successivamente.

02/03
30/03
13/04

(8-16 anni)

_I_ sottoscritt_ _______________________

Valle.

genitore di __________________________

Val di Rhon, S.Bernardo di Ponte – Di

fronte alle Orobie.
11/05
Val Masino - L‘Arrampicorientarsi.
08/06
Buglio, Alpe Granda - Un alpeggio a
cavaliere fra due valli.
19-20/07 Val Gerola, Rifugio Trona Soliva – Vita
da casari (*).
22/07
Rifugio Gerli-Porro - OrientaGara
24/07
Val Poschiavina - Arrampicare, si …
arrampicare!
30-31/08 Cancano, P.sso Stelvio - A tu per tu
con la Storia: la Grande Guerra (*).
23/07
Torno, Rifugio Baita Carla (CO) – Geologia nel Triangolo lariano.
Per motivi organizzativi, si preferisce che i ragazzi, durante le
escursioni, non siano accompagnati dai genitori.

—————————————————————————————

Le adesioni dovranno pervenire almeno entro
il venerdì precedente la data d’inizio dell’attività e saranno ammessi non più di 40 partecipanti.

Ulteriori informazioni presso:
• sede della Scuola (CAI Valtellinese) in Via
Trieste 27 a Sondrio, il martedì e venerdì
dalle 21 alle 22.30 (0342 214300);
• sede CAI Valmalenco (345 1785572) in Via
Roma 120, a Chiesa, il venerdì dalle 21;
• sede CAI Morbegno (0342 613803) c/o
Palazzo Malacrida, il venerdì dalle 21.15.

Trekking sul “Sentiero Roma”

Bagni Masino, Rif. Omio, Rif. Gianetti.
Rif. Gianetti, Pizzo Cengalo.
Rif. Gianetti, Rif. Allievi.
Rif. Allievi, Rif. Ponti.
Rif. Ponti, Rif. Bosio.
Rif. Bosio, Chiesa Valmalenco.

La quota di partecipazione, comprendente le mezze pensioni in rifugio ed i trasporti, sarà comunicata successivamente.
(*) é previsto il pernottamento in rifugio.

nat_ a _____________________________
il __________ residente a ______________.
___________ Via/Piazza _______________
_____________________________ n° ____
n° tel. _____________ cell.______________
e-mail: _____________________________
Acconsente
che il minore partecipi al Corso di Alpinismo
Giovanile, organizzato dalla Scuola di AG per
l’anno 2014.
Il genitore: ___________________________
Il partecipante: ________________________

(*)

(dai 13 anni — difficoltà EE)
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
02/08

SCHEDA DI ADESIONE

Val Tartano, Alpe Torrenzuolo - Ciaspole e giochi sulla neve.
Colma di Dazio - Uno sguardo sulla

Il genitore acconsente che ..l.. figli../.. ,
al ritorno, rientri a casa autonomamente.
Firma: _____________________________.
Data: __________________
N.B. Gli iscritti dovranno allegare un certificato di
sana e robusta costituzione fisica.
All’atto dell’iscrizione, il genitore dovrà comunicare eventuali problematiche mediche soprattutto in
relazione a patologie di carattere allergico.

