DIVISIONE FUORIPISTA

Allegato 2 all’Informativa PROT. I-03-CLI-GDPR/09-18

.
LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI E RIPRESE VIDEO
dell’Interessato - MAGGIORENNI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.)
Io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....
nato/a…………….…………………………………………..…………………………………………………….…il ……………………………………………
indirizzo ………………………………………………………….……………………………………………………………………n. ………………………..
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A seguito di attenta lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali della A.S.D. Pol. Cassina Nuova, con sede in 20021
Bollate (MI), Via Oglio n. 1/3, in persona del legale rappresentante protempore,
DICHIARA
di essere stato i pienamente informato su:
1) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connessi con le attività sportive indicate nella presente
informativa (Prot. I-03-CLI-GDPR/09-18);
2) le specifiche finalità di cui al punto 3.3), lett. i), j), k) l) della presente informativa e di prestare il consenso al trattamento dei
propri dati personali e particolari da parte della Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, pertanto
AUTORIZZA
la Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova:
i) a titolo gratuito, alle riprese, acquisizione ed utilizzo di immagini, fotografie, individuali e di gruppo, di squadra
riprendenti attività sportive agonistiche o ludiche per la valorizzazione delle attività nell’ambito di eventi e/o
manifestazioni, nonché attraverso la registrazione della voce, inerenti la Sua persona, durante le competizioni sportive,
gli eventi, le gare o le pratiche sportive presso la A.S.D. Pol. Cassina o presso altri centri, per fini didattici, storiciarchivistici, per un periodo indeterminato, rimanendo inteso che tali immagini sono di esclusiva proprietà di Polisportiva
Dilettantistica Cassina Nuova, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore;
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
Firma leggibile …………………………………………………
j)

a eventuali pubblicazioni a carattere meramente illustrativo, commerciale, promozionale, in ambito sportivo, dei
progetti offerti dal Titolare, tramite postazioni di foto individuali, di gruppo, di squadra, dei vari partecipanti alle diverse
discipline sportive/culturali e/o videoriprese delle performance e dei risultati ottenuti nel corso delle competizioni o
eseguite durante eventi, manifestazioni, allenamenti, sui canali social del Titolare (es. quali Facebook, Istagram), ovvero
su eventuali testate giornalistiche di notizie, mass media (es. radio, web, TV) e/o sul sito istituzionale aziendale e/o
carta stampata quali brochure e/o redazionali annuali etc.
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
Firma leggibile …………………………………………………

k) per scopi commerciali legittimi a informarmi attraverso comunicazioni telefoniche, sms, messaggistica istantanea,
newsletter, nell’ambito dei normali rapporti di società/tesserati, su altre attività sportive o manifestazioni simili a quelle
per cui siete tesserati e che riteniamo possano essere di Suo interesse.
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
Firma leggibile …………………………………………………
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l)

Per inserimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei tesserati, nell’ambito delle verifiche preventive e
periodiche della idoneità sportiva alla eventuale visione/consultazione di certificati medici
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
Firma leggibile …………………………………………………

(indicare eventuale Nome e Cognome del MINORE O SOGGETTO INTERDETTO)
________________________________________
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro, rimangono inoltre tutelati tutti i
diritti derivanti dalla legge vigente in materia al momento della firma della presente liberatoria.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo servizio
postale a: Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, con sede in 20021 Bollate (MI), Via Oglio n. 1/3 o a mezzo invio di posta
elettronica al seguente indirizzo email: info@polcassinanuova.it
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti indicati al punto 9) dell’Informativa intitolata “Diritto dell’Interessato”, inviandone
comunicazione scritta.

Bollate (MI) ________________________
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