Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Quistello

Via Cortesa 29/B
46026 Quistello (MN)
CF/PIVA 02125620209
Liberatoria per utilizzo immagini
Il/la

sottoscritto/a...........................................…………….,

............................................

il

............................

nato

residente

a...............................................................
in

....................................

via/p.zza/c.so

............................................................. indirizzo e-mail.........................................:.............................. in qualità
di genitore esercente la potestà sul minore ........................................................................…..(nome e
cognome del soggetto ripreso), nato/a a ............................................ il .................................. codice fiscale
........................................................, d'accordo e in rappresentanza anche dell’altro genitore, con la presente
AUTORIZZA
l’utilizzo gratuito e la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/figlia minore riprese da A.S.D. Calcio
Quistello (come meglio identificata in intestazione) durante la stagione calcistica precisando che
l'autorizzazione è concessa esclusivamente ai fini dell'inserimento delle immagini stesse nel sito web o
dell’utilizzo delle stesse su Calendari, Manifesti, Locandine ecc. al solo scopo di illustrare l’attività sportiva e
formativa della società.
La presente autorizzazione non consente in nessun caso 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.
Il/la sottoscritto/a dichiara e conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Quistello, lì …………………….
II genitore ..................................................................................(firma leggibile)
La presente autorizzazione è valida fino a comunicazione scritta da parte del dichiarante di revoca della
stessa.

Consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/2003.
Io sottoscritto ................................................................... (come sopra meglio generalizzato) dichiaro di avere
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art.
7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs medesimo, ed esprimo il mio consenso al
trattamento e alla comunicazione dei miei dati e di quelli di mio figlio/a qualificati come personali e sensibili,
per quanto precisato nell’informativa.
................................... lì ...............................
Per accettazione espressa: .......................................................
* Si allega copia del documento di identità del dichiarante .
_______________________________________________________________________

