
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE 
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione del dati personal') 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________  (codice fiscale: ________________________)  

in qualità di Madre dell'atleta: __________________________________________   

nato/a a: ____________________________        il: ___________ 

 

Io sottoscritto/a __________________________  (codice fiscale: ________________________)  

in qualità di Padre dell'atleta: __________________________________________   

nato/a a: ____________________________        il: ___________ 

AUTORIZZA 

La GISPI RUGBY PRATO SCARL di PRATO , nella persona del Presidente, a l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio Figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi 

documentativi, formativi e informativi. 

Il Presidente assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla società sportiva, potranno essere utilizzate esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della società sportiva tramite il sito Internet, pubblicazioni cartacee o multimediali, corsi di formazione, seminari, 

convegni e altre iniziative promosse dalla società sportiva. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per 

uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza II trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 

supporti cartacei e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla GISPI RUGBY PRATO SCARL di 

PRATO per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. 

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della GISPI RUGBY PRATO SCARL. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 

personali, presso la società sportiva. 

Autorizzazione rilasciata il: _________________ 

Firma Madre___________________________________ 
 

Matricola federale atleta n: ________________ 

 
 
 
Firma Padre____________________________________ 
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