ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASD MI3 VOLLEY
Via Giotto - Residenza Spighe n. 651 – Basiglio Milano Tre (MI).
Codice fiscale / Partita Iva 10369650964

LIBERATORIA PER USO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI
DATI ATLETA:
(nome e cognome) _________________________________________________________________________
nata / nato a ________________________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
l’atleta concede alla ASD MI3 Volley codice fiscale / partita Iva 10369650964 (di seguito anche l’”Associazione” o l’”ASD
MI3 Volley”) il proprio consenso affinché quest’ultima, durante lo svolgimento dell’attività sportiva o, più in generale,
durante lo svolgimento di tutti gli eventi che potranno avere luogo nel contesto associativo e finalizzati al
perseguimento dei relativi scopi statutari (quali la pratica e la propaganda, senza scopo di lucro, dell’attività sportiva
della pallavolo), possa utilizzare e diffondere, nei termini meglio di seguito indicati e con la più ampia liberatoria,
immagini e/o filmati audio/video (di seguito complessivamente e convenzionalmente definito come il “Materiale”) che
ritrarranno l’atleta; sia esso atleta inteso come singolo individuo sia esso inteso come componente di una squadra
sportiva o di un gruppo (es. unitamente ai dirigenti dell’Associazione, suoi simpatizzanti etc.).
In relazione a quanto precede, si riconosce pertanto il diritto a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile, della ASD
MI3 Volley, di trasmettere; riprodurre; registrare; modificare (in tutto o in parte, con ogni mezzo tecnico, senza
limitazioni di spazio, di forma e nel modo che riterrà più opportuno); distribuire/diffondere/comunicare al pubblico (i)
a mezzo stampa ad esempio mediante calendari e/o giornalini e/o volantini dell’Associazione nonché (ii) a mezzo rete
telematica ad esempio mediante posta elettronica, il sito internet dell’Associazione e/o mediante la sua pagina
Facebook) tutto il Materiale, purché ciò avvenga:
(i) nel pieno rispetto del contesto descritto dal primo comma;
(ii) preservando il decoro, l’onore, la dignità personale e la reputazione dell’atleta;
(iii) e, comunque, in tutti i casi, nel pieno rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, l’atleta rilascia dunque il proprio consenso al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e che lo riguardano, dando atto altresì di essere stato adeguatamente
informato/a circa le finalità del succitato trattamento, nonché dei diritti ad esso spettanti ed esplicitati nell’informativa
stessa in materia di dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/609 già consegnata all’atleta stesso.
________________________________

Firma dell’atleta
(se di età pari o superiore a 16 anni)

IN TUTTI I CASI DI ATLETA MINORE DI ANNI 18
deve essere altresì compilata e sottoscritta, da parte di entrambi i genitori o del genitore che esercita in via
esclusiva la piena patria potestà, la parte sottostante:

La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________________________________
nata / nato a _____________________________________ il _________________________________
Residente in ___________________________ (_____) via ____________________________________
Prov. _______________ Codice Fiscale ____________________________________________________
La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________________________________
nata / nato a _____________________________________ il _________________________________
Residente in ___________________________ (_____) via ____________________________________
Prov. _______________ Codice Fiscale ____________________________________________________
genitore/i dell’atleta sopra identificato
dichiarando di avere la piena ed esclusiva patria potestà sul minore stesso, con la presente AUTORIZZA E RILASCIA IL
CONSENSO alla ASD MI3 Volley in relazione all’utilizzo del Materiale relativo al minore nei termini, nelle modalità e alle
condizioni sopra indicate.
In caso la presente liberatoria fosse sottoscritta da un solo genitore, quest’ultimo dichiara di avere la piena ed esclusiva
patria potestà sul minore sollevando l’Associazione da ogni responsabilità a riguardo.
____________________________________
Firma del genitore del minore

____________________________________
Firma del genitore del minore

