
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 
 

 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ nato/a a ________________________________ 
 
 
il______________________Genitore di___________________________________________________________________________ 
 
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla Società ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA con la 
presente:  

AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla società stessa che riprendono mio figlio 
/figlia, per documentare e divulgare le attività di ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA tramite il sito internet ufficiale 
(www.scuolabasketdiegobologna.it), pubblicazioni e altre iniziative promosse da ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA anche in 
collaborazione con altri enti pubblici; nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della 
Società. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 
o e-mail alla società.  
 
Data: ___________________  
 

FIRMA INTERESSATO ____________________________________________________________ 
 

FIRMA GENITORE  ____________________________________________________________ 
 

FIRMA GENITORE  ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Si  informa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. La Società, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce 
le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento:  
la Società tratterà i dati personali dell’atleta  per documentare e divulgare le attività di ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA tramite 
il sito internet ufficiale (www.scuolabasketdiegobologna.it), pubblicazioni e altre iniziative promosse da ASD SCUOLA BASKET DIEGO 
BOLOGNA anche in collaborazione con altri enti pubblici Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 
Modalità di trattamento dei dati:  
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività della Società. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. I dati personali sono trattati sia manualmente sia 
con l’ausilio di strumenti elettronici, o comunque automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
Obbligatorietà o meno del consenso:  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dell’atleta (immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere comunicati a genitori di altri atleti. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o 
quotidiani locali relativi ad eventi di cui la società è stata parte attiva.  
Titolare e Responsabili del Trattamento:  
Il titolare del trattamento è ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA  
P.I. 01079400113 con sede in Via Aurelia 15/E – 19020 – Riccò del Golfo – (SP)  
Diritti dell’interessato:  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR.  
Periodo di conservazione:  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE ____________________________________________________________________ 


