A.S.D. CELLATICA
Via Breda n. 2 - 25060 Cellatica (BS)
Tel. 030-2773267 - C.F. / P.I.01681950174
Affiliata F.I.G.C. – Registro Coni n. 945186
Il/la sottoscritto/a...................................................................................... (nome e cognome del soggetto
avente la responsabilità genitoriale) nato a ...................................................................................................
il

…....

/…..…..

/…..……...

esercente

la

potestà

genitoriale

sul

minore

……………………………………………., con la presente

AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, (Legge sul
diritto d’autore) l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante le manifestazioni sportive dilettantistiche o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, per sostenere attività educative e didattiche, per scopi
documentativi, formativi e informativi, nonchè la conservazione degli stessi negli archivi informatici e presso il sito
della presente associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Cellatica nelle seguenti occasioni di:
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività̀ didattica (cartelloni all’interno dell’associazione o in occasione di
feste ed esposizione dell’associazione);
- giornalini scolastici, partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;
- presso il sito internet dell’associazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del sottoscritto e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare revocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato .In qualsiasi momento la presente
liberatoria/autorizzazione potrà̀ essere revocata con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
all’Istituto.
Inoltre con la presente, in qualità di esercente della potestà genitoriale sul minore, dichiaro di autorizzare la società
ASD Cellatica a far accompagnare per la corrente stagione sportiva 2020/2021 con mezzi condotti da propri tesserati o
da soggetti incaricati ove richiesto, il soggetto minore per partite di campionato, partite amichevoli e tornei, esonerando
la codesta società sportiva da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal trasporto del minore e rinunciando fin da ora
a qualsivoglia azione, pretesa o diritto di indennizzo in relazione alla suddetta attività.
Inoltre con la presente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore dichiaro di autorizzare la Società ASD
Cellatica a far accompagnare per la corrente stagione sportiva 2020/2021, con mezzi condotti da propri tesserati o
incaricati, il suddetto minore ove richiesto per partite di campionato, partite amichevoli e tornei, esonerando la Società
Sportiva da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal trasporto del minore e rinunciando fin da ora in modo
inequivocabile a qualsivoglia azione, pretesa o diritto di indennizzo in relazione alla suddetta attività.

Data___________________

Firma dell’interessato __________________________

A.S.D. Cellatica assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla presente associazione – realizzate
anche mediante soggetti terzi incaricati ed autorizzati per tale scopo – potranno essere utilizzate esclusivamente per
documentare e divulgare le attività e gli scopi della presente associazione sportiva, anche per il tramite del sito internet,
creato per la promozione, coinvolgimento, pubblicizzazione e sensibilizzazione delle nostre attività. Per quanto
concerne il periodo di conservazione si precisa che, 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 per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità̀ per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

Cellatica il: ____________________________________

