LIBERATORIA FOTO/VIDEO
Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 del D.Lgs. 30.06.2003
n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
In applicazione della legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) si rendono necessari una serie di adempimenti
rivolti alla tutela dei dati dei partecipanti alla Manifestazione Open Day (di seguito, “la Manifestazione”)
realizzata dalla Nuova Sondrio Calcio SSD (di seguito, “Nuova Sondrio Calcio”).
Per assolvere quindi agli obblighi imposti dalla legge, La informiamo che:
•

il trattamento dei dati personali (inclusa l’immagine), comunque non sensibili, di Suo/a figlio/a è
finalizzato unicamente alla realizzazione della Manifestazione e per la pubblicazione delle fotografie e delle riprese video contenenti i dati di Suo/a figlio/a, senza alcuno scopo di lucro;

•

il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è necessario per consentire alla Nuova
Sondrio Calcio l’acquisizione e la pubblicazione delle immagini di Suo figlio/figlia e permettere
alla Nuova Sondrio Calcio la pubblicazione delle predette immagini sui propri canali di comunicazione online:
sito internet www.sondriocalcio.it - Canale YouTube
Facebook https://www.facebook.com/search/top?q=nuova%20sondrio%20calcio
Instagram https://instagram.com/nuovasondriocalcio?utm_medium=copy_link

•

dei suddetti dati potranno venire a conoscenza i collaboratori della Nuova Sondrio Calcio coinvolti nella Manifestazione;

•

a Lei spettano i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai dati
personali di Suo/a figlio/a, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo la richiesta alla Nuova Sondrio Calcio;
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra può a rivolgersi ai titolari del trattamento della Nuova Sondrio
Calcio, via Privata Moroni 5, 23100 Sondrio – indirizzo email: info@sondriocalcio.it.

La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento e
alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni.

Luogo_______________________il_________

Firma

Nuova Sondrio Calcio – Società sportiva dilettantistica
SEGRETERIA E SEDE OPERATIVA Sondrio, via Valeriana 33 SEDE LEGALE Sondrio, via Privata Moroni 5
P.IVA 01045420146 REA SO-78656 MAIL info@sondriocalcio.it WEB www.sondriocalcio.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________il_________________________
Residente a_____________________________ Via_______________________________________
in qualità di □ genitore □ tutore legale del minore __________________________________________
nato/a ________________________________ il ________________________ (di seguito “Minore”)
• autorizza la Nuova Sondrio Calcio SSD (di seguito, “Nuova Sondrio Calcio”), anche attraverso suoi
collaboratori o consulenti, a utilizzare e diffondere i dati personali (inclusa l’immagine) del Minore nei
termini e con le finalità sopra descritte, pubblicare le riprese video e fotografiche contenenti l’immagine del Minore - effettuate dalla Nuova Sondrio Calcio nel corso dello svolgimento dell’attività ……………………………… il giorno ……….……. presso lo stadio Coni della Castellina in
via Valeriana 33 a Sondrio attraverso tutti i canali di comunicazione della Nuova Sondrio Calcio: sito
internet www.sondriocalcio.it - Canale YouTube
Facebook https://www.facebook.com/search/top?q=nuova%20sondrio%20calcio
Instagram https://instagram.com/nuovasondriocalcio?utm_medium=copy_link
• autorizza la Nuova Sondrio Calcio ad apportare modifiche all’immagine del Minore (senza significative
alterazioni) nella misura in cui ciò sia richiesto per l’utilizzo sopradescritto, vietando al contempo ogni
utilizzo, riproduzione, diffusione e/o pubblicazione dell’immagine in tutti i casi che possano pregiudicare
il decoro e/ola dignità personale del Minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
• cede gratuitamente alla Nuova Sondrio Calcio i diritti di utilizzare, diffondere, trattare, riprodurre i
dati personali (inclusa l’immagine) del Minore, anche mediante opere derivate, in qualunque forma,
dalle riprese;
• esonera la Nuova Sondrio Calcio da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che dovesse derivare
dalla diffusione, riproduzione o utilizzo, come sopra descritto, dei dati (inclusa l’immagine) del Minore;
• rinuncia espressamente a qualsivoglia diritto, azione o pretesa, anche di natura economica, e a qualsivoglia azione o rivendicazione connessi all’utilizzo e/o alla diffusione dei dati (inclusa l’immagine) del
Minore, nonché a qualsivoglia azione o rivendicazione per eventuali danni o perdite comunque sofferti
dal sottoscritto e/o dal Minore in ragione di tale diffusione, riproduzione o utilizzo;
• dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.
autorizzo
non autorizzo
Luogo________________, lì __________________
Firma (genitore/tutore) ____________________________
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