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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI DATI RELATIVI ALL’IMMAGINE DELL’ATLETA
L’Atleta ______________________________________________________________________________________,
associato/a alla ASD VIRTUS ET LABOR, dichiara di aver ricevuto in modo chiaro ed esauriente le informazioni di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, comunque consultabili all’indirizzo web
http://www.virtusetlabor.it/index.php/modulistica, e di aver già prestato il consenso al trattamento dei dati;
inoltre, informato/a in modo particolare sul fatto che:
-

per la promozione ed il sostegno economico dell’attività istituzionale della ASD è necessario dare
informazione sulle attività sportive (didattiche e agonistiche) e sugli eventi organizzati;
a tal fine, potrà essere necessario diffondere e/o comunicare alcuni dati personali degli atleti, tra cui foto,
video, nomi e voci, raccolti durante la prestazione sportiva o attività ad essa strumentali;
la diffusione e/o la comunicazione potranno avvenire con modalità sia car tac ee c he te le matiche , per
esempio tramite sito internet, social media istituzionali e newsletter;
PRESTA IL CONSENSO E AUTORIZZA

ASD VIRTUS ET LABOR all’utilizzo della sua immagine per i fini e le modalità sopra indicate e per ogni utilizzo che si
renderà “necessario e proporzionato” per il perseguimento delle attività istituzionali. ASD VIRTUS ET LABOR potrà
quindi dare informazione in merito alle attività sportive ed agli eventi organizzati attraverso la diffusione e /o la
comunicazione di foto, video, nome e voce dell’Atleta, a mezzo modalità sia cartacee che telematiche, per esempio
tramite sito internet, social media istituzionali e newsletter, senza limiti di tempo, spazio e supporto.
Visto il perseguimento delle finalità istituzionali, la facoltà di utilizzo delle immagini fotografic he e de lle r iprese
audio/video viene concessa in forma completamente gratuita, pertanto senza riconoscimento di c ompenso e /o
indennizzo, restando inteso che non potranno mai essere pregiudicati dignità, onore e decoro dell’atleta.
Resta comunque il diritto all’interessato di richiedere la cancellazione, la rettifica o la rimozione nei c asi pr evisti
dalla legge. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate al punto n. 10) della informativa e x
artt. 13 e 14 GDPR sopra citata, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato in questa sede.
Data____________

Firma del tesserato/a _______________________________________________

In caso di atleta minorenne, firmano i genitori e/o chi ne esercita la potestà genitoriale, indicando nome,
cognome e rapporto di parentela.
Data____________

Firma ___________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________
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