
ALL’OPERA… LE SCUOLE AL MAGGIO 

Anno Scolastico 2019-2020 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE FOTO DI SOGGETTI MINORI e ALL’UTILIZZO DEL DATO 

MAIL PER INSERIMENTO IN DATABASE ALL’OPERA CARD E DATABASE PORTALERAGAZZI.IT E 

VENTI LUCENTI 

 

Il sottoscritto in qualità di genitore, o esercente la potestà sul minore  

DICHIARA 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata 

veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o della persona esercente la potestà sul 

minore.  

AUTORIZZA 

1) Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sui propri canali web e sui propri canali social (o su eventuali 

pubblicazioni cartacee aventi come tema “ALL’OPERA… LE SCUOLE AL MAGGIO”) 

2) l'Associazione Culturale Venti Lucenti a pubblicare online sui propri canali web e sui propri canali social (o su 

eventuali pubblicazioni cartacee aventi come tema “ALL’OPERA… LE SCUOLE AL MAGGIO”) 

3) Fondazione Maggio Musicale Fiorentino sui propri canali web e sui propri canali social (o su eventuali 

pubblicazioni cartacee aventi come tema “ALL’OPERA… LE SCUOLE AL MAGGIO”) 

ad utilizzare sia in formato elettronico sia in versione cartacea, l’immagine del minore, eventualmente presente su 

foto o filmati realizzati durante le attività scolastiche e in teatro. 

In riferimento alle condizioni e termini d'uso di PortaleRagazzi.it, sono consapevole che tali immagini saranno 

pubblicate da Fondazione CR Firenze, da Portaleragazzi.it, da Venti Lucenti e da Fondazione Maggio Musicale 

Fiorentino in articoli (web o cartacei) o in servizi analoghi comunque non commerciali o lesivi della dignità del minore.  

DICHIARA 

altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore, di non avere nulla a che pretendere da Fondazione CR Firenze, 

da PortaleRagazzi.it, dall'Associazione Culturale Venti Lucenti e da Fondazione Maggio Musicale Fiorentino ad alcun 

titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 

Infine, al fine di rimanere informato sugli spettacoli in promozione con la Card “All’Opera”, che da diritto ad 

acquistare biglietti del cartellone del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a prezzo agevolato , e delle rispettive 

offerte culturali di Fondazione Cassa di Risparmio, Portaleragazzi.it e Compagnia Venti Lucenti 

AUTORIZZA 

Ad inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e-mail nel database di Fondazione CR Firenze, Portaleragazzi.it e 

Compagnia Venti Lucenti. 

In fede  

Il genitore (o l’esercente potestà sul minore) 


