
 
 

 

A.S.D. GYMNICA '96 - v.le Della Libertà, 46 - 47122 Forlì  -  C.F.: 92035990404 - P.I.: 02471540407 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i _____________________________________________________________ ( ) in proprio / ( ) in qualità di esercente/i la 

potestà genitoriale / tutore/i del/della minore _______________________________________, con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
A.S.D. GYMNICA 96, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941, ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, le immagini, le 

riprese e le registrazioni audio/video ( ) del/della sottoscritto/a ( ) del/della minore sportivo/a / atleta sopraindicato/a e degli ambienti, locali, 

oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati durante le attività esercitate/svolte dalla A.S.D. 

GYMNICA 96 e/o connesse a questa, nonché durante le manifestazioni sportive alle quali gli/le sportivi/ve / atleti/e partecipano, per le attività / 

finalità di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing e per finalità istituzionali e sportive di A.S.D. GYMNICA 96 e di promozione della 

cultura sportiva che la predetta A.S.D. intenderà porre in essere. La predetta autorizzazione implica la concessione a titolo gratuito di una licenza 

non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di 

montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, 

trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione 

informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 

forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.  

IL/I SOTTOSCRITTO/I DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE  
di potere liberamente disporre dei diritti concessi per le predette finalità; di manlevare sostanzialmente e processualmente la A.S.D. GYMNICA 

96 e di mantenerla indenne da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o 

contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione dei materiali da parte di A.S.D. GYMNICA 96, vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei 

materiali che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o registrata. 

La presente autorizzazione ha validità dal giorno della sottoscrizione, salvo disdetta scritta ( ) dell'autorizzante / ( ) degli esercenti la potestà 

genitoriale / tutore/i del minore da inoltrare a A.S.D. GYMNICA 96 mediante raccomandata, con almeno 15 giorni di preavviso, all'indirizzo 

Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC) . 
Luogo e data ___________    ( ) In proprio 

      Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore del minore 

      Il sig./La sig.ra _________________________________ 

      Il sig./ La sig.ra _________________________________   

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
La A.S.D. GYMNICA 96, in persona del legale rappresentante/presidente pro-tempore (di seguito “Titolare”) desidera informarLa che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Il “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

Base giuridica 
I dati personali forniti sulla base della su estesa liberatoria saranno trattati in base al consenso espresso. 

Finalità del trattamento 
La A.S.D. tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate nella su estesa liberatoria, in 

particolare per le attività / finalità di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing e per finalità istituzionali e sportive della A.S.D. 

GYMNICA 96 e di promozione della cultura sportiva che la predetta A.S.D. intenderà porre in essere. Tali dati (a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo: nome e cognome sportivo/atleta, data e luogo di nascita, oltre a foto, audio/video) saranno oggetto di diffusione nelle modalità 

sopra indicate nella su estesa liberatoria. 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali forniti/acquisiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della A.S.D.. Tali dati verranno 

trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La mancata liberatoria e il mancato consenso non permetterà il loro utilizzo, in particolare non 

permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e soci del “Titolare”, incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società 

terze o ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, dovessero essere designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del principio di  



 
 

 

finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di pubblicazione e/o 

diffusione nelle modalità indicate nella su estesa liberatoria, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di 

pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 

comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, 

canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con 

qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.  
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da  15 a  21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che  in merito al trattamento dei Suoi dati 

personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:     

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento; 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati 

personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 

1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; 

2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, 

qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, 

l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei 

casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia 

autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito 

dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r A.S.D. GYMNICA 96 in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC); 

- una e-mail all’indirizzo gymnica96@yahoo.it. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il titolare del trattamento è A.S.D. GYMNICA 96 in persona del Legale Rappresentante / Presidente della A.S.D. BARTOLINI MATTEO. 

Gli eventuali Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente 

nominati. 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di  



 
 

 

limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________   Per presa visione 

      ( ) In proprio 

        Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore/i del minore 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

 

Letta la Su estesa informativa, Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________________________________________ ( ) in proprio / ( ) in 

qualità di esercente/i la potestà genitoriale / tutore/i del/della minore ____________________________________, con la presente 

PRESTA/PRESTANO IL CONSENSO NEGA/NEGANO IL CONSENSO 

  

al trattamento dei dati personali forniti/acquisiti per la su estesa liberatoria ed, in particolare, alla loro pubblicazione e/o diffusione nei modi 

indicati. 

Luogo e data _______________    ( ) In proprio 

        Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore/i del minore 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 


