
LIBERATORIA FOTOGRAFICA  E VIDEO MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

“GIORNATA DI ATLETICA LEGGERA”, ROMA  

Il/la sottoscritto/a____________________________________ 

(C.F._________________________) 

n.q. di esercente la responsabilità genitoriale/legale rappresentante del minore 

__________________________________________________ (C.F._________________________) 

iscritto/tesserato presso _____________________________________________________________ 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e della 

Legge del 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio; 

premesso di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) 

AUTORIZZA 

 

La A.S.D. Sport Promotion (C.F. /P.IVA 02249830593) con sede in Formia (LT) alla via Mazzini 

n. 3 e i soggetti incaricati dalla A.S.D. Sport Promotion alla realizzazione di riprese fotografiche e/o 

video del predetto minore in occasione della manifestazione sportiva “Giornata di Atletica Leggera” 

in programma allo Stadio della Farnesina di Roma il 31 marzo 2020 (che si svolge in luogo 

pubblico o aperto al pubblico). Dette immagini fotografiche potranno essere pubblicate sul nostro 

sito istituzionale o su riviste di settore ai soli fini di promozione delle attività svolte dalla nostra 

A.S.D. nell’ambito dei fini istituzionali dell’associazione.  

Le riprese realizzate verranno utilizzate per la realizzazione di un video/dvd della manifestazione 

per la visione ad uso esclusivo scolastico. 

La pubblicazione delle immagini e/o riprese sarà effettuata con modalità e accorgimenti tali da 

evitare e/o impedire la riconoscibilità delle persone interessate. La pubblicazione di “ritratti” degli 

interessati, sempre nei termini e per le finalità anzidette, potrà invece avvenire solo con il consenso 

espresso dell’interessato che, se del caso, sarà da noi richiesto in separata sede ove l’istituto 

scolastico di provenienza non avesse già provveduto in tal senso. Autorizzo altresì l’uso dei dati 

personali per le finalità appena indicate ed in conformità alle informazioni ricevute. 

La presente non comprende l’utilizzo dei dati (immagini) in contesti che possano pregiudicare la 

dignità personale ed il decoro e per finalità diverse da quelle sopra specificate. 

Con la presente, il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopra indicato e di rinunciare in modo espresso ed irrevocabile ad ogni, pretesa, diritto e/o azione 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

Roma, ________________  

 

Firma___________________________________ 


