
*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, il consenso deve essere condiviso dai genitori. 

Qualora il consenso in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile,  si presuppone 
la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

 

 

SOTTOSCRIZIONE: 

Regolamento ASD - Privacy – Normative Covid - Regolamento Corsi/Camp - 

Liberatoria foto/video  

 

Io sottoscritto/a …………………………………, *genitore/tutore (o chi ne fa le veci) del 

bambino/a ………………………………….,  

 

DICHIARO 

 

1. Di aver letto Regolamento ASD - Privacy – Normative Covid - Regolamento 

Corsi/Camp, di condividere e accettarne il contenuto e, pertanto, di 

sottoscrivere tale documentazione. 

 

 

 

               do il consenso     

 

 

 

 



*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, il consenso deve essere condiviso dai genitori. 

Qualora il consenso in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile,  si presuppone 
la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

 

1. LIBERATORIA FOTO VIDEO: con la presente si autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4 1941, n 633, legge sul 

diritto d’autore, l’associazione sportiva dilettantistica PLAYSPORTS ASD con sede in Lipomo (Co), via 

Grassi n. 327, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma fotografica/video, prodotta 

durante lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di quelle sportive. Si autorizza, inoltre, la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica PLAYSPORTS ASD. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in 

ogni tempo con raccomandata a/r da inviare all’Associazione Sportiva Dilettantistica PLAYSPORTS 

ASD con sede in Lipomo (Co), via Grassi n. 327.  

Informativa per la pubblicazione dei dati  

Si informa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”), i dati personali del minore e dei genitori conferiti con la presente liberatoria saranno 

trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati forniti ivi incluso il ritratto 

contenuto nei video/fotografie suindicati, verranno pubblicati, previo consenso libero e facoltativo 

dei genitori del minore, sul sito internet www.play-sports.it, sui canali social Instagram, Facebook 

ed utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 

dell’Associazione Sportiva. Il mancato conferimento dei predetti dati determinerà l’impossibilità 

per l’Associazione Sportiva di pubblicarli senza, tuttavia, comportare altri pregiudizi per 

l’interessato. La base giuridica del trattamento è fondata sullo specifico consenso fornito dai 

genitori del minore. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Titolare del trattamento dei dati 

personali sarà l’Associazione Sportiva Dilettantistica PLAYSPORTS ASD con sede in Lipomo (Co), via 

Grassi n. 327. Con la presente informativa i genitori del minore dichiarano di essere stati informati 

dei loro diritti di cui agli art. 15, 16, 17 e 18 del GDPR nonché del loro diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati. 

 

                do il consenso      nego il consenso 

 

Luogo………………., data ……………………                                                         

                                                                                        FIRMA 

                                                                                                         _________________________________ 

http://www.play-sports.it/

