
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
(MAGGIORENNE) 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
con la sottoscrizione del presente modulo ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679   
O	
(MINORE) 
I sottoscritti ___________________________________e ________________________________________ esercenti la potestà sul 
minore _________________________e per conto del medesimo, informati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con 
la sottoscrizione del presente modulo ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679   
 
[ ] Presto/ano il proprio consenso 
[ ] Non presto/ano il proprio consenso  
al trattamento dei dati personali per invio,	tramite	email,	di	materiale	pubblicitario	e/o	informativo	da	parte	della	nostra	
Associazione 
 
[ ] Presto/ano il proprio consenso 
[ ] Non presto/ano il proprio consenso  
al trattamento dei dati personali per invio,	tramite	email,	di	materiale	pubblicitario	e/o	informativo	da	parte	di 
□	Fipav	-Federazione	Italiana	Pallavolo	-,	a	cui	l’Associazione	è	affiliata.	
□	FIP	–	Federazione	Italiana	Pallacanestro	-,	a	cui	l’Associazione	è	affiliata	
□	CSI	-	Associazione	Italiana	Cultura	Sport	-,	a	cui	l’Associazione	è	affiliata	
□	Acsi	-	Associazione	Cultura,	Tempo	libero	e	Sport	Italiana-,	a	cui	l’Associazione	è	affiliata	
	
[ ] Presto/ano il proprio consenso 
[ ] Non presto/ano il proprio consenso  
al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 per	 la	 ripresa/fotografia	 e/o	 la	 pubblicazione,	 per	 i	 soli	 fini	 istituzionali,	 di	 video,	
fotografie	e/o	immagini	atte	a	rivelare	l’identità	del	sottoscritto/del	minore	
□	sul	sito	web	dell’Associazione	
□	sul	periodico	dell’Associazione	
□	sulle	bacheche	affisse	nei	locali	dell’Associazione	
	

	
Luogo	e	data	_________________________________________		
	
	
Firma	(per	esteso	e	leggibile)	_________________________________________	
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI MINORE 
 
Io sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________  
nata/o a ________________il __________________residente a _________________ in ______________________________ C.F. 
_________________________  
 
Io sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________  
nata/o a ________________il __________________residente a _________________ in ______________________________ C.F. 
________________________ 
 
In qualità di esercente/i la potestà genitoriale sulla/sul figlio/a minore  
 
(nome e cognome) _________________________  
nata/o a ________________il __________________residente a _________________ in ______________________________ C.F. 
_________________________  
 
Ai sensi dell’art. 10 c.c., 96 e ss. della legge 633/41 

AUTORIZZIAMO 

La	pubblicazione		

□ sul sito web dell’Associazione 

□ sul periodico dell’Associazione 

□ sulle bacheche nei locali dell’Associazione 

di	video,	fotografie	e/o	immagini	del	minore, realizzate dall’Associazione o da soggetti terzi per suo conto o da noi direttamente 
e fornite a titolo gratuito all’Associazione. Dichiariamo ai sensi dell’art. 88 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte 
di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, che le immagini ed i video realizzati in originale dall’Associazione o da soggetti terzi per suo 



conto (files digitali sorgenti) si intendono di proprietà dell’Associazione. Dichiariamo, altresì, di essere a conoscenza che 
appartengono all’Associazione tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle immagini, immortalate in fotografie e/o riprese in 
video dallo stesso realizzati e/o realizzati da terzi per conto dell’Associazione (ivi compresa la riproduzione, l’elaborazione e la 
modifica), ai sensi degli artt. dal 12 a 19, 88 e 107 legge n° 633/41. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate 
in forma gratuita. 
IN FORZA DI QUESTA AUTORIZZAZIONE 
L’Associazione è libera di utilizzare l’immagine del minore per tutti fini di cui alla presente liberatoria, in forma tale da rispettare 
l’onore, la reputazione ed il decoro della sua persona ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  

[luogo e data] 

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile) 

 
_______________________________                                                            ________________________________ 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI MAGGIORENNE 

Io sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________  

nata/o a ________________il __________________residente a _________________ in ______________________________ C.F. 
_________________________  

Ai sensi dell’art. 10 c.c., 96 e ss della legge 633/41 

AUTORIZZO 

La	pubblicazione		

□ sul sito web dell’Associazione 

□ sul periodico dell’Associazione 

□ sulle bacheche nei locali dell’Associazione 

delle mie immagini, immortalate in fotografie e/o riprese video, realizzate dall’Associazione o da soggetti terzi per suo conto o da me 
direttamente e fornite a titolo gratuito all’Associazione. Dichiaro ai sensi dell’art. 88 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza 
della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, che le immagini ed i video realizzati in originale dall’Associazione o da soggetti terzi 
per suo conto (files digitali sorgenti) si intendono di proprietà dell’Associazione. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che 
appartengono all’Associazione tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle immagini, immortalate in fotografie e/o riprese in 
video dallo stesso realizzati e/o realizzati da terzi per conto dell’Associazione (ivi compresa la riproduzione, l’elaborazione e la 
modifica), ai sensi degli artt. dal 12 a 19, 88 e 107 legge n° 633/41. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate 
in forma gratuita. 
IN FORZA DI QUESTA AUTORIZZAZIONE 
L’Associazione è libera di utilizzare la mia immagine per tutti fini di cui alla presente liberatoria, in forma tale da rispettare l’onore, la 
reputazione ed il decoro della mia persona ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  
 

 
[luogo e data] 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
_______________________________                                                             
 


