STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Liberatoria di utilizzo delle immagini e dei video per minorenni
Il/la sottoscritto/a ...................................................... nato a ..................................... il …./.…/…..… residente
in .………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………C.F……………………..……………..
Il/la sottoscritto/a...................................................... nato a ..................................... il …./.…/…..… residente
in …………………………... via/p.zza/c.so …………………….……………C.F…………………………………….

in qualità di genitore/i tutore/i di
………….………………..……………, nato/a a …………….. il …./…./………..C.F. ……………………………..
CONCEDO a A.C.D. REAL BORGOGNA l’autorizzazione all’esposizione e pubblicazione di materiale
fotografico e video, del/della suddetto/a minorenne, siano singole e/o di gruppo su qualsiasi supporto anche
multimediale, nell’ambito delle attività svolte dalla società sportiva stessa nonché in relazione all’attività del
settore giovanile della stessa.
Prendo atto della possibilità che il nome del minorenne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine
dei motori di ricerca così come su stampa ed altre forme di diffusione.
Autorizzo altresì la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito e nella separata
modulistica che ho sottoscritto e che accetto come conformi alle esigenze di privacy.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio
pieno consenso alla pubblicazione.
Sollevo A.C.D. REAL BORGOGNA da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria, A.C.D. REAL BORGOGNA viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del mio tutelato.
Il/I sottoscritto/i sia in proprio che nella qualità sopra indicata, conferma/no di non avere nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto sopra concesso.
Presa visione delle pagine del sito ufficiale della società e relative alla pubblicazione del materiale
video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze
nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza e dichiaro conforme
alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Per la cessione dei diritti di cui alla presente liberatoria, non si richiede alcun compenso.
In fede ed in qualità di esercente la patria potestà genitoriale:
_________________________

_______________________

Luogo:________________ data ___/___/_____
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano il minore saranno trattati delle attività
autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore)
sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. In relazione ai dati conferiti il genitore/tutore potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del
trattamento dei dati personali che è A.C.D. REAL BORGOGNA con sede in Palazzago, via Montebello 2.
Concedo il mio consenso. Luogo:____________ data ___/___/_____ firma:_____________________
Ai sensi dell’art 23 del Codice della privacy esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte
di A.C.D. REAL BORGOGNA anche fuori dal territorio comunitario, al fine di realizzare le attività indicate
nella precedente informativa sulla privacy e liberatoria utilizzo immagini e video.
Concedo il mio consenso. Luogo:____________ data ___/___/_____ firma:_____________________

