LIBERATORIA RIPRESE FOTO/ VIDEO / AUDIO, LORO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
Il/La sottoscritto/a (in caso di minori il Genitore) ________________________________________________,
nato/a a ____________________________________ (prov. _________) il ___________________________,
residente a _______________________________________________________________ (prov. _________)
in via/piazza ___________________________ n. _________, Cod. Fisc. ______________________________,
Genitore del minore (dati del minore): ________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________ (prov. _________) il _________________________,
residente a _______________________________________________________________ (prov. _________)
in via/piazza ___________________________ n. _________, Cod. Fisc. ______________________________,
AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE A TITOLO GRATUITO, SENZA LIMITI DI TEMPO, DI MEZZI E
DI RIPETIZIONI, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 320 C.C. E DEGLI ARTT. 96 E 97 L. 633/41:
 la ripresa, la realizzazione, l’uso, la riproduzione, la pubblicazione nonché la diffusione delle immagini
fotografiche della propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita l’inerente potestà) e/o delle
riprese audio e/o video relative alla propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita l’inerente
potestà) raccolte nell’ambito delle attività dall’ASD organizzatrice e/o per essa dai fotografi e/o tecnici
e/o comunque dai soggetti dalla stessa a tal fine specificamente incaricati; e
 eventuali modifiche delle riprese come sopra effettuate, secondo le esigenze di pubblicazione di queste,
confermando anche per esse il pieno consenso; e
 la riproduzione, pubblicazione e diffusione di tutto il superiore materiale per l’intero mondo universo
attraverso i canali di diffusione dall’ASD organizzatrice come pure attraverso ogni e qualsiasi altro mezzo
e/o sito internet di cui l’Associazione riterrà di avvalersi direttamente o indirettamente per la promozione
delle attività proposta e senza limiti di tempo e/o ripetizione ; e
AD UN TEMPO ALTRESÌ AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE SEMPRE A TITOLO GRATUITO AI
SENSI DELLE VIGENTI NORME DI CUI AL D. LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO (UE) 2016/679:
 la raccolta ed il trattamento comunque delle proprie immagini (ovvero del soggetto per il quale si esercita
l’inerente potestà genitoriale) e/o di tutti i dati personali più sopra indicati insieme a tutti quelli ulteriori
comunicati dall’interessato all’atto dell’iscrizione all’evento in questione e/o comunque legittimamente
raccolti per via e/o in occasione della partecipazione dell’interessato stesso a tale evento ai fini
dell’adempimento di eventuali obblighi fiscali connessi a tale eventuale erogazione, nonché per
l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligo cui l’ASD organizzatrice è comunque tenuta in qualità di
promotore dell’evento in discussione e/o in virtù di eventuali stipule di polizze assicurative correlate alle
attività proposte, oltreché per dar corso ad ogni ulteriore adempimento derivante dalla legge; e
 la conservazione di tali dati e riprese negli archivi informatici dall’ASD organizzatrice per la durata descritta
nell'informativa che segue.

luogo e data __________________________________________

firma del dichiarante / dell’esercente la responsabilità genitoriale __________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica organizzatrice dell’evento tratterà i dati personali nel rispetto del
Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n.163/2017 in materia di privacy, garantendo la riservatezza e la
protezione dei dati.
1. I dati saranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi fiscali e di legge.
2. L’indicazione dei dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono e mail),
è obbligatoria per la gestione del rapporto associativo, del tesseramento sportivo a Federazioni/EPS, per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’eventuale rifiuto a
fornire tali dati suddetti comporta l’impossibilità ad accogliere la domanda d’iscrizione e il conseguente
tesseramento, nonché la partecipazione alle attività istituzionali. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Ai sensi dell’art.4 n.2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. I dati personali sono conservati per la durata del rapporto con l’Associazione e secondo i termini
determinati dal Codice Civile, dalla normativa del CONI e di Federazioni/EPS di riferimento.
4. I trattamenti dei dati sono svolti in forma cartacea e informatica, con adozione delle misure di sicurezza
previste dalla legge.
5. I dati personali possono essere forniti a Federazioni/EPS a cui l’Associazione è affiliata, al CONI, all’istituto
assicurativo; il nome e cognome degli atleti potranno essere diffusi a organi di stampa e attraverso strumenti
di comunicazione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
6. Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni dell’autorità di controllo
e loro successive modifiche. Il certificato medico, obbligatorio per l’iscrizione all’Associazione, per il
tesseramento a Federazioni/EPS, per lo svolgimento della pratica sportiva e dell’attività istituzionale, sarà
conservato dal Responsabile di seguito indicato.
7. Tutti i diritti dell’interessato sono garantiti come specificato agli art.15 e 20 del G.D.P.R., tra cui il diritto
di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. Tali diritti, come quello di revoca, possono
essere esercitati in qualsiasi momento attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata AR al
Titolare del trattamento.
8. Secondo il Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n.163/2017, si ha la possibilità di proporre reclamo
all’autorità di controllo secondo normativa vigente.
9. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato né attività di profilazione di cui all’art.22 paragrafi
1 e 4 del G.D.P.R.
10. Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica organizzatrice nella persona del legale
rappresentante contattabile alla mail istituzionale reperibile sul sito della stessa ASD.
11. Responsabile della protezione dati è il Segretario dell’Associazione contattabile alla mail istituzionale
reperibile sul sito della stessa ASD.
12. Gli incaricati al trattamento dei dati sono il Presidente e il Segretario dell’Associazione contattabili alla
mail istituzionale reperibile sul sito della stessa ASD.
Il/la sottoscritto/a _________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al
trattamento dei dati nelle modalità e per le finalità indicate.
luogo e data __________________________________________
firma del dichiarante / dell’esercente la responsabilità genitoriale __________________________________

