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LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE ED UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

 

ai sensi del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

Il Sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………… 

nato/a………………………………………..………………Pr (……..) il …………………………………in qualità di Responsabile ed 

autorizzato  dai  singoli  interessati  e  in  caso  di  minore  dai  genitori o da  chi ne  esercita la patria potestà 

che compongono la società ………………………………………………………………………………………………….. partecipante 

per la/e  categoria/e  ………………………………………………………………………………………………………. Sport  : CALCIO a 7 

          

      AUTORIZZA 

          

Per nome e  conto  di  tutti  i genitori dei ragazzi  facenti parte  della  rappresentativa  di cui sopra, il Circolo 

"Mons. Battista Belloli", alla ripresa di immagini fotografiche e/o video durante le attività sportive e gli 

avvenimenti organizzati  dall'Associazione, per la loro comunicazione, per la realizzazione di annuari 

fotografici dell'Associazione, avendone ricevuta l'autorizzazione dal Responsabile sopracitato", titolare del 

trattamento dei dati raccolti e delle immagini e/o video realizzati nell’ambito delle iniziative organizzate.  

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di durata del campionato e finali e per 

finalità di raccolta e trattamento dei dati esclusivamente afferente allo scopo di corretta organizzazione, 

svolgimento e promozione dell’attività associativa. Il conferimento dei dati e l’utilizzo delle immagini, fino a 

opposizione è FACOLTATIVO. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di opposizione e 

revoca del consenso rivolgendosi al responsabile promotore dell’evento ed autorizzato dai singoli 

interessati o chi per esso, Titolare del Trattamento dei dati.  

Il Circolo "Mons. Battista Belloli" si impegna al trattamento dei dati conferiti con modalità e strumenti volti 

a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016 (Regolamento del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali) ed a conservarli per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità 

sopraindicate, non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Inoltre 

si impegna a non utilizzare i dati conferiti dal Titolare per altre attività, a non cederli né comunicarli a 

soggetti terzi, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del soggetto Titolare. 

Il Circolo "Mons. Battista Belloli" declina ogni responsabilità in caso di comunicazione e/o trattamento dei 

dati da parte del Responsabile autorizzato al trattamento dei dati in contrasto con la normativa sulla 

privacy, fermo restando l’onere per il responsabile promotore dell’evento ed autorizzato dai singoli 

interessati di curare la messa a disposizione, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/2016 di eventuali ed 

ulteriori informative che si rendessero necessarie, assicurando la predisposizione della modulistica   e/o di 

altre idonee forme di informazione o raccolta dei consensi.  

     

Data………………………………….                                  (firma per esteso e leggibile)  

   

……………………………...…………………………………………………………… 


