AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE FOTO DI SOGGETTI MINORI
(compilare in forma leggibile)

Ferrara, ______________________
____ sottoscritt____ _________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore

__________________________________
(cognomen e nome minore)

DICHIARO
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine
alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle
persona esercente la potestà sul minore. Dichiaro altresì di assumermi la responsabilità
di autorizzare la riproduzione delle foto di mio figlio
AUTORIZZO
L’A.S.D. Frutteti a pubblicare sul proprio sito web (www.usfrutteti.com) e su eventuali
pubblicazioni cartacee o su cd ricordo dei campi estivi o di altri eventi sportivi (pubblicazioni
e cd a tiratura limitata e riservata ai partecipanti all’evento sportivo ed ai loro familiari) le
immagini fotografiche del minore

__________________________________
(cognomen e nome minore)

Sono consapevole che le immagini fotografiche del minore, potranno essere pubblicate
sulla in un articoli (web o cartacei) ancora da definire e che gli stessi, potranno essere
ripubblicati in servizi analoghi o in contesti non lesivi della dignità del minore.
DICHIARO
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, di rinunciare a qualunque corrispettivo possa
derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche.
Dichiaro altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore, di non avere nulla a che
pretendere dall’Asd Frutteti, né dal Presidente personalmente, ad alcun titolo presente e futuro
per le pubblicazioni di cui sopra.
In fede
Il genitore (o esercente la potestà sul minore)
________________________________________

CONSENSO PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO, LA COMUNICAZIONE DEI
DATI PERSONALI
Informativa ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675, come modificata e integrata dal D.L. 30.06.2003
n. 196 T.U. sulla privacy
L’A.S.D Frutteti, con sede in Ferrara via Del Salice ,n. 15, è titolare di una banca dati gestita
presso la propria sede di Ferrara, il cui titolare ai sensi della legge, è il legale rappresentante pro
tempore.
L’A.S.D.Frutteti, informa che ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche, i dati personali
raccolti ai fini dell’iscrizione, saranno oggetto di trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo con i criteri di correttezza, riservatezza e sicurezza previsti dalla legge citata.
In base a quanto disposto dall’art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche, con la presente
comunichiamo che i dati raccolti verranno inseriti nella nostra banca dati per la gestione
informatica degli iscritti.
In caso di mancata sottoscrizione della presente non sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi e
l’associazione, per l’impossibilità derivante dal mancato consenso al trattamento dei dati ai sensi
di legge.
Resta impregiudicato ogni diritto ai sensi dell’art. 13 della citata legge e successive modifiche,
che viene allegato al presente documento.
Si precisa inoltre che il trattamento e la comunicazione dei “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22
citata legga e successive modifiche, avranno luogo solo in seguito all’autorizzazione del garante.
Ferrara, 01 luglio 2017
A.S.D.Frutteti, Il legale rappresentante
_____ sottoscritt____ _________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore

__________________________________
(cognomen e nome minore)

ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e
successive modifiche, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi dello Statuto dell’Associazione
In fede
Il genitore (o esercente la potestà sul minore)

_______________________________________

