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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

(da compilarsi a cura dei genitori o di chi esercita la patria potestà) 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………nato a …………………………………………………………………… 
il........…………………………. codice fiscale …………………………………………………………………. e residente a………………………………………………... 
in via …………………………………………………………………………………………………  n  ……………………. 
 
In qualità di genitore/tutore del minore…………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………………………  
Il ……………………………………………. codice fiscale ………………………………………………………………. 
 

AUTORIZZO 

 
e cedo a titolo gratuito alla ASD PIANTA il diritto di utilizzare e pubblicizzare immagini o fotografie mie e di mio figlio/a  
nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario nell’ambito dell’attività dell’associazione ed alla 
loro pubblicazione sul proprio sito internet, su social utilizzati dalla Società, su giornali e televisioni, su brochure e materiale 
pubblicitario. 
La presente autorizzazione NON consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Forlì, .........………………………………… 

Il dichiarante………………………………………………………………………………………..  (firma leggibile) 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 4 del Codice della Privacy e dell'art.4 n.2 del GDPR, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ASD 
PIANTA per lo svolgimento della propria attività e non saranno comunicati a terzi. 
I dati saranno utilizzati per informare sulle attività di Asd Pianta  e per permettere al richiedente di risultare regolarmente 
tesserato, ai sensi delle disposizioni che regolamentano l'attività delle associazioni sportive affiliate a F.I.G.C. e C.O.N.I.. 
Prendo atto che, in difetto di consenso qui previsto, l’iscrizione non potrà avere seguito, facendo salvo ogni eventuale diritto di 
revoca da inoltrare, in forma ufficiale, all'A.s.d. PIANTA, con facoltà di proporre reclami al Garante della Privacy. 
Per esercitare il diritto alla conoscenza dell'uso dei propri dati, l'iscritto dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamentro dei 
Dati Personali, presso l'A.s.d. PIANTA in via Tripoli 137, 47122 Forlì (Fc). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente sig. TEDALDI FAUSTO. 
La durata dell'autorizzazione non potrà superare il termine di permanenza dell'iscritto presso la Società A.s.d. PIANTA, salvo 
instaurazione del procedimento di revoca summenzionato. 
 
 
Forlì, …………………………………………. 
 
Il dichiarante …………………………………………………………………………………….  (firma leggibile)    
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