LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________________Il______/______/__________
Residente a ________________________________________ prov.______________ cap._________
in via/piazza ________________________________________________________________ n°______
C.F. _________________________________________ tel/cell.________________________________
E-mail______________________________________________________________________________

Per i soci minorenni compilare anche la seguente sezione
In qualità di genitore del/della MINORE ___________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ Il______/______/__________
Residente a ________________________________________ prov.______________ cap._________
in via/piazza ________________________________________________________________ n°______
C.F. _________________________________________ tel/cell.________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla Uastamasta ASD durante
manifestazioni ed eventi relativi alla divulgazione della disciplina Uguale od Opposto, con la presente:
•
•

•

acconsento al trattamento dei dati raccolti da Uastamasta ASD;
concedo alla Uastamasta ASD l’autorizzazione alla conservazione, all’utilizzo e alla
pubblicazione, integrale o parziale, di immagini fotografiche e/o video, realizzate a fini
redazionali, di cronaca e promozionali; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuati e concessi in forma gratuita;
autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini, fornite col mio pieno
consenso, purché non lesive dell’onore e del decoro della persona ritratta.

La pubblicazione e la diffusione avverrà a discrezione della Uastamasta ASD per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dalla sottoscrizione della presente 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.
Informativa per la Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR. Si informa che il
trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza. In tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e
come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare o rettificare. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’associazione.
Lì__________________ , ____/____/_____

________________________________________
FIRMA

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

