LIBERATORIA PER SOGGETTI MINORENNI
DI FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO E ALTRI MEZZI MULTIMEDIALI
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
genitore di______________________________________________________________
frequentante le attività sportive dell’A.S.D. Puntoevirgola, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento, di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto
della normativa riportata in calce alla presente dichiarazione
AUTORIZZA
l’A.S.D. Puntoevrigola, nello svolgimento delle sue finalità ed attività istituzionali, statutarie ed
accessorie, a fare fotografie, girare video, registrare audio o ad utilizzare altri mezzi
multimediali, estraendone anche copia, rappresentanti mio/a figlio/a, nonché ad utilizzare il
suddetto materiale per la pubblicazione, comunicazione , diffusione mediante il sito Web
dell’Associazione, mediante la pagina Facebook ed altri Social Network dell’Associazione, riviste
o altre pubblicazioni stampate su carta o su supporto digitale dall’Associazione, senza
pretendere, a titolo di corrispettivo o altro, alcuna remunerazione, pagamento o prestazione in
genere.
N.B.: il consenso permette all’ASD Puntoevirgola di pubblicare foto e video di nostri
eventi sportivi, video di partite, foto di squadra, etc )
Firma del genitore per accettazione

______________________________________________

Informativa sulla tutela della privacy
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed art. 13/14 del Regolamento UE n. 2016/679 ( General Data Protection
Regulation ).La informiamo che i dati personali comunicati, per i quali cui viene assicurata la massima riservatezza, verranno trattati dall’ufficio a cui è rivolta la presente richiesta per gli scopi
di cui alla L. P. 14 luglio 1991 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. ed a tutta la normativa di riferimento, garantendo in tal modo al minore l'assistenza necessaria durante la
permanenza presso le strutture. In particolare il trattamento è finalizzato essenzialmente all'espletamento delle pratiche di ammissione del minore presso le strutture medesime. Ai fini del
trattamento in parola, si potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili", in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, dei minori e/o dei loro familiari, che saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Il trattamento dei dati viene eseguito sia attraverso strumenti informatici
e telematici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Sempre nel perseguimento della finalità sopra indicate, l’Associazione potrà entrare in possesso di dati personali riguardanti i
minori mediante foto, video, audio o altri strumenti multimediali similari; tali dati verranno trattati esclusivamente per uso interno, a fini pedagogici o ricreativi ovvero, per uso esterno,
verranno utilizzati per la diffusione o la pubblicazione sul sito web, su riviste o altre pubblicazioni (cartacee o con mezzi digitali) dell’Associazione o di altre Associazioni, enti e similari
collaboranti con la medesima, ivi compresi i Centri e le strutture facenti parte dell’Associazione. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di cui sopra. Nelle operazioni di trattamento dei dati sono adottate tutte le misure di sicurezza atte a custodire e controllare i
dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di una loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati sono raccolti presso l’interessato o presso terzi, ai
sensi di legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla legge; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comunque comportare il mancato perfezionamento
dell’accesso del minore e dei familiari alle strutture o l’impossibilità per i gestori di fornire al minore e ai familiari tutti i servizi necessari ed opportuni. Tali dati potranno essere comunicati ad
Enti pubblici; a soggetti economici, pubblici e privati, che forniscono servizi strumentali e di supporto all'attività di cui al programma o in esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti; ad
agenzie assicurative per la stipula delle necessarie polizze. L'interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso D. Lgs. L’Ente gestore, al quale è indirizzata la domanda, è titolare, tramite il settore segreteria, del trattamento dei dati
adesso forniti. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, La informiamo che i dati in nostro possesso vengono utilizzati esclusivamente per adempiere alle normative vigenti e per la fornitura
di servizi e beni da Voi richiesti. E’ in ogni caso facoltà dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi previsti dall’articolo 7 della legge sopra citata, inviandone comunicazione scritta.

DATA ________________Firma del Genitore _______________________________________________
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