
 
 

 

 

Liberatoria per diffusione fotografie e video 

 

 
1. Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

(nome e cognome in stampatello) 

 

in qualità di genitore e/o tutore del minore _______________________________ 

 

2. Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

(nome e cognome in stampatello) 

 

in qualità di genitore e/o tutore del minore _______________________________ 

 

 

Nome e Cognome del Minore: 

 

________________________________________________________________________________   

 

 

AUTORIZZANO 

▪ Il Minore ad essere fotografato per pubblicazione in comunicazioni interne ed esterne della 

Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri 1955 (di seguito “Associazione”), con sede in Via 

Padana Inferiore, 44 – 10023 Chieri (TO). Le foto potranno essere pubblicate sui diversi media della 

comunicazione della Associazione (ad esempio sito internet, bacheca, giornalino, canali e pagine 

istituzionali sui social network, brochure) per le finalità di realizzazione di prodotti cartacei, di 

documenti fotografici e video con scopo informativo e a promozione delle proprie attività in ambito 

sportivo; 

▪ L’ Associazione, le Agenzie dalla stessa Nominate Responsabili del trattamento dati nell’ambito della 

realizzazione del materiale sopra descritto nonché le Agenzie Incaricate da quest’ultime per svolgere 

alcune attività specifiche nell’ambito dei propri incarichi, ad effettuare più riprese fotografiche del 

Minore (di seguito, “Immagine”) e fissarle in formato fotografico e digitale, cedendo alla Associazione. 

i diritti sull’Immagine e autorizzando la medesima alla pubblicazione ed utilizzo dell’Immagine, sia a 

fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari nell’ambito dell’iniziativa promozionale sopra indicata, 

con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il 

decoro del Minore, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche adoperando uno o più 

particolari degli stessi, o anche in abbinamento con Immagini dei premi, anche prestando il consenso 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore 

e di altri diritti connessi al suo esercizio).  

L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di compenso o ragione di credito 

per i diritti ceduti, sollevando espressamente l’Associazione da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo 

dell’Immagine nel rispetto di quanto ivi previsto.  



 
 

 

 

Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e senza alcuna opposizione e deve 

intendersi espressa anche con riferimento alla riproduzione, pubblicazione e diffusione dell’Immagine, con 

qualsiasi supporto, ai fini della comunicazione od esecuzione degli stessi attraverso ogni mezzo ritenuto 

opportuno o necessario, quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, Internet (on line ed off 

line), radio, affissione, cinema, libri, e in qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, 

esistente o di futura invenzione.  

I sottoscritti dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere per l'utilizzazione dell’Immagine 

nell’ambito dell’attività di cui sopra e che tale consenso avviene liberalmente senza pretesa di alcun 

corrispettivo economico. 

L’autorizzazione è rilasciata senza alcun corrispettivo economico e con manleva alla Associazione da ogni 

responsabilità per qualsivoglia richiesta avanzata, anche da terzi, in relazione alle azioni del Minore, e/o ai 

danni, cagionati o occasionati dallo stesso durante lo svolgimento delle riprese, a persone e cose, ivi 

compreso il Minore medesimo.  

Il servizio fotografico è curato da fotografo incaricato.  

 

Luogo e data  ___________________________  (1) firma _________________________________  

 

 

Luogo e data  ___________________________  (2) firma _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), l’Associazione, in qualità di titolare del 

trattamento (“Titolare”), la informa che i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) saranno trattati per 

la seguente finalità:  

➢ realizzazione di fotografie e video per la pubblicazione e diffusione nei mezzi di comunicazione, 

tramite qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, nessuno escluso, quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo social network, canali web, televisivi, satellitari, di 

comunicazione aziendale e/o altro mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in futuro ivi 

inclusi Internet o altre reti telematiche. 

 

La base giuridica del trattamento è identificata è riferita all’espressione del consenso da parte 

dell’interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento). 

Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento della finalità sopra dichiarata ha natura 

facoltativa; il suo mancato consenso, impedirà l’inclusione dei suoi dati personali nel materiale stesso. 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un 

accordo di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori); 

• Soggetti terzi (es. servizio esterno di riprese e fotografi) i quali agiscono in qualità di Responsabili del 

trattamento (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a 

dirorg@calciochieri1955.it) ; 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni 

di legge o di ordini delle autorità.  

 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

I Suoi dati Personali saranno conservati per 5 anni 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 

riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Trattandosi di dati trattati tramite dispositivi per l'acquisizione di immagini e suoni, non è in concreto 

esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti. 

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo dirorg@calciochieri1955.it. 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei 

Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
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Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento, i sottoscritti in qualità di Genitori 

esercenti la potestà genitoriale sul Minore: 

 

 

☐concedono il consenso       ☐ negano il consenso  

 

al trattamento dei dati personali da parte di ASD Calcio Chieri 1955 per la realizzazione di fotografie e 

video per la pubblicazione e diffusione nei mezzi di comunicazione, tramite qualsiasi mezzo di 

comunicazione e diffusione.  

 

 

 

 

Luogo e data  ___________________________  firma ____________________________________  

 

 

Luogo e data  ___________________________  firma ____________________________________  
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