
  
  
  
  

LIBERATORIA   PRIVACY   
  

DATI   DEL   GENITORE   CHE   ESERCITA   LA   PATRIA   PODESTA’   
  

L’A.D.G.S.  Bassa  Parmense  Calcio  1997  ha  a�vo  un  sito  internet  ufficiale  e  is�tuzionale  ( www.bassaparmensecalcio.it )  in  cui                  
pubblica  ar�coli  e  foto  a  mezzo  stampa,  sui  principali  social  network  (Facebook,  Instagram  ecc…).  A�raverso  tali  strumen�  si                    
rendono  pubbliche  tu�e  le  no�zie  rela�ve  a  manifestazioni  ed  inizia�ve  della  Società,  nonché  le  informazioni  u�li  per  la                    
normale  a�vità  spor�va.  Un  altro  obie�vo  è  quello  di  pubblicare  foto  e  no�zie  delle  nostre  squadre  e  dei  nostri  atle�.  Per                       
poter  fare  ciò  il  D.Lgs.  196/2003  (testo  unico  sulla  privacy)  e  il  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR  Privacy)  ci  richiedono  di                      
raccogliere  il  consenso  per  poter  rendere  pubbliche  immagini  e  informazioni.  È  nostro  impegno  vigilare  affinché  vengano                  
pubblicate  solo  foto  e  informazioni  raccolte  durante  le  par�te  o  gli  allenamen�  e  i  momen�  di  aggregazione  che  siano                     
comunque   riguardan�   esclusivamente   le   inizia�ve   promosse   nell’ambito   dell’a�vità   spor�va.   

  
LIBERATORIA   PER   LA   PUBBLICAZIONE   DI   NOTIZIE,   FOTOGRAFIE   E   VIDEO   DI   MINORI   

  
Il   so�oscri�o   ____________________________________________________________________________________________   

(cognome   e   nome)   
Nato/a   a   _________________________________________________________________________________il   ____/____/____   

  
Residente  a  _________________  in  Via  __________________________________  n°  _________________  CAP           
______________     

  
RICHIEDE   CHE   

  
il/la   proprio/a   figlio/a    _____________________________________________________________________________________   

(cognome   e   nome)   
Nato/a   a   _________________________________________________________________________________il   ____/____/20__   

  
Residente  a  _________________  in  Via  __________________________________  n°  _________________  CAP           
______________     

  
tesserato  presso  questa  Società,  AUTORIZZA  a  �tolo  gratuito,  senza  limi�  di  tempo,  anche  ai  sensi  dell’art.  10  e  320  cod.  civ.  e                        
degli  ar�.  96  e  97  legge  22.4.1941,  n.  633,  legge  sul  diri�o  d’autore,  l’A.D.G.S.  BASSA  PARMENSE  CALCIO  1997  alla  pubblicazione                      
e/o  diffusione  in  qualsiasi  forma  delle  fotografie  che  ritraggono  il  minore  sopra  indicato  sul  sito   www.bassaparmense calcio.it,                  
sulle  pagine  Facebook  ed  altri  social  media  della  stessa  società,  su  carta  stampata  e/o  qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,                     
nonché  autorizza  la  conservazione  delle  foto  stesse  negli  archivi  informa�ci  della  Società.  La  presente  autorizzazione  s’intende  a                   
�tolo  gratuito  e  il/la  so�oscri�o/a  conferma  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare                       
irrevocabilmente  ad  ogni  diri�o,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra  autorizzato.  La  presente  autorizzazione  non                  
consente  l’uso  dell’immagine  in  contes�  che  pregiudichino  la  dignità  personale  ed  il  decoro  del  minore  e  comunque  per  uso  e/o                      
fini   diversi   da   quelli   sopra   indica�.     
Il/La  so�oscri�o/a  presta  altresì  il  proprio  consenso  alla  Società  l’A.D.G.S.  BASSA  PARMENSE  CALCIO  1997  al  tra�amento                  
finalizzato  alla  pubblicazione  sul  sito  Internet  Is�tuzionale,  sui  social  media  e  su  carta  stampata,  di  no�zie  di  cara�ere                    
esclusivamente  spor�vo  raccolte  durante  gli  allenamen�,  par�te  ufficiali  o  amichevoli,  manifestazioni  pubbliche  ed  inizia�ve                
organizzate   dalla   Società   o   cui   la   Società   stessa   aderisce,   riguardante   l’atleta.   
Si   riserva   il   diri�o   di   revocare   in   qualsiasi   momento   il   consenso   tramite   comunicazione   scri�a,   senza   l’obbligo   di   mo�vazione.   

  
  

Trecasali,   li   ____/____/____ Firma   ______________________________   

  

  

A.D.G.S.   BASSA   PARMENSE   CALCIO   1997   Tel .   0521878832   Matricola   F.I.G.C.    912498  
Sede   Sociale   –   Centro   Spor�vo   G.   Cavicchioni   Email :    bassaparmense@outlook.it   P.Iva/C.F.    02058630340   
Via   XI   Febbraio,   20   –   43018   Trecasali   (PR)   P.E.C.     bassaparmensecalcio@legalmail.it     
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