
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Da compilare a cura di persone di maggiore età , se minore di chi esercita la patria potestà 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

Nato il ____________________a_____________________________Residente  in__________________________ 

Via_______________________________n°________CAP__________C.F._____________________________ 

e-mail________________________________________________Tel._______________________________ 

In qualità di genitore del minore__ ____________________________, nato /a  a ________________________ 

Il ___________ codice fiscale __________________________ e d’accordo con l’altro genitore  con la Presente 

      AUTORIZZA 

AUTORIZZO/IAMO “ L’ ASSOCIAZIONE A.S.D. VOLLEY TORRENOVA ” a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e supporto 
e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le fotografie, i video o altri  materiali audiovisivi 
contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a all’interno delle attività sportive proprie A.S.D. Volley 
Torrenova nonché in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Società. Inoltre, DICHIARO/IAMO di essere stati 
informati che la pubblicazione avverrà anche a mezzo INTERNET sul sito web www.volleytorrenova.it, Facebook e altri 
canali web, volantini e materiale pubblicitario A.S.D. Volley Torrenova. Prendiamo atto della registrazione nei motori 
ricerca del sito e della possibilità che il nome della minorenne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali 
motori. AUTORIZZO/IAMO la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetto come 
conformi alle esigenze di privacy. AUTORIZZO/IAMO, secondo  le esigenze  tecniche, eventuali modifiche delle immagini 
fornite  con pieno consenso alla pubblicazione. SOLLEVO/IAMO i responsabili dell’Associazione A.S.D. Volley Torrenova da 
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da 
parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria, l’ Associazione A.S.D. Volley Torrenova e i suoi responsabili 
vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio o all'immagine del/della 
nostro/nostra tutelato/a. 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e GDPR 2018 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati 
personali raccolti con il presente modulo dalla Associazione A.S.D. Volley Torrenova, con sede in Via Aldo Moro n. 10 
TORRENOVA (ME), saranno oggetto di trattamento diretto o di Società terze, finalizzato esclusivamente al rilascio del 
tesseramento alla FIPAV e PGS ed operazioni associative con garanzia della massima riservatezza e dei diritti di cui all’art. 
13 della citata legge. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni/Enti Pubblici 
direttamente e legittimamente interessati e/o per inviare comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi, ricerche di 
mercato da parte dei propri sostenitori e/o simpatizzanti. Preso atto della presente informativa, il sottoscritto/a   
(genitore) ai sensi dell’articolo 23 e  26 D. Lgs. 30.6.2003 n.196 acconsente al trattamento, per le finalità sopra indicate, 
dei dati personali che riguardano il richiedente, su cui esercita la podestà genitoriale. 

Luogo e data ________________________________ 

 
 
Il soggetto ripreso (o il genitore)________________________________________ (firma leggibile) 

 

  

http://www.volleytorrenova.it,/

