
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI 
FOTO/VIDEO 

Io	sottoscritto/a	______________________________________________________________________________________________										

nato/a	a	__________________________________________________________	il	_______	/	_______	/	________	e	residente	in	

____________________________________________________________	C.F.	________________________________________________	

o in	qualità	di	soggetto	esercente	la	responsabilità	genitoriale	(padre,	madre,	tutore)	nei	confronti	

del/della	minore	___________________________________________________	

con	la	presente		

AUTORIZZO	

OLIMPIC	BASEBALL	ROMANO	ASD,	con	riferimento	alle	immagini	(fotografie,	filmati,	audio,	ecc…)	
scattate	e/o	riprese	 in	occasione	degli	eventi	sportivi	e/o	di	altro	genere	(a	 titolo	esemplificativo	
anche	 se	 non	 esaustivo:	 attività	 sportiva,	 allenamenti,	 partite,	 eventi	 conseguenti),	 organizzati	
dall’Associazione	a	titolo	gratuito	e	senza	limiti	di	tempo,	anche	ai	sensi	degli	artt.	10	e	320	c.c.	e	
degli	 artt.	 96	 e	 97	 L.	 633/1941	 (Legge	 sul	 diritto	 d’autore),	 alla	 pubblicazione	 e/o	 diffusione	 in	
qualsiasi	forma	delle	proprie	immagini	sui	siti	Internet,	E-mail,	Social	Media,	carta	stampata	ed	ogni	
altro	mezzo	 di	 diffusione	 di	 proprietà	 o	 controllato	 da	 OLIMPIC	 BASEBALL	 ROMANO;	 autorizza,	
inoltre,	 la	 conservazione	 del	 predetto	 materiale	 negli	 archivi	 informatici	 di	 OLIMPIC	 BASEBALL	
ROMANO,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 della	 tutela	 della	 privacy	 e	 prende	 atto	 che	 la	 finalità	 di	 tali	
pubblicazioni	 è	 meramente	 di	 carattere	 informativo,	 di	 documentazione,	 di	 divulgazione	 ed	
eventualmente	di	promozione	delle	attività	associative.	

Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma		

____________________________________________	 	 	 	 ____________________________________	

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ARTT. 13 E 23 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. 10 AGOSTO 2018 

N. 101; ARTT. 13 E 7 REGOLAMENTO UE 2016/679) 
Ai	sensi	del	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	di	cui	al	D.	Lgs	30.06.2003	n.	196	(Testo	Unico	sulla	
Privacy,	 così	 come	modificato	 dal	 D.	 Lgs.	 10.08.2018	 n.	 101)	 e	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679	 (di	
seguito	 semplicemente	 “GDPR	 2016/679”)	 desideriamo	 informarvi	 che	 i	 dati	 personali	 oggetto	 della	 presente	
liberatoria	formeranno	oggetto	di	trattamento	nel	rispetto	della	sopra	richiamata	normativa	e	che:	
A)	 Titolare	 del	 trattamento:	 è	 OLIMPIC	 BASEBALL	 ROMANO	 ASD,	 in	 persona	 del	 suo	 presidente	 e	 legale	
rappresentante	pro-tempore;	
B)	 Modalità	 di	 trattamento	 dei	 dati:	 i	 dati	 personali	 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	 nelle	 fotografie/video	 suindicati,	 verranno	 utilizzati	 per	 le	 finalità	
strettamente	connesse	e	strumentali	alle	attività	indicate	nella	suestesa	liberatoria;	
C)	Diritti	dell’interessato:	in	qualsiasi	momento	sarà	possibile	esercitare	tutti	i	diritti	di	cui	agli	artt.	da	15	a	22	del	
GDPR	2016/6791.	
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto comunicazione della presente informativa e di acconsentire espressamente al 
trattamento dei dati personali oggetto della presente liberatoria/autorizzazione.	

Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma		
____________________________________________	 	 	 	 ____________________________________ 

 
1 Si	 potrà	 in	 ogni	momento:	 a)	 chiedere	 la	 conferma	dell’esistenza	 o	meno	di	 propri	 dati	 personali;	 b)	 ottenere	 le	 indicazioni	 circa	 le	 finalità	 del	
trattamento,	le	categorie	dei	dati	personali,	i	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	
possibile,	 il	 periodo	di	 conservazione;	 c)	 ottenere	 la	 rettifica	 e	 la	 cancellazione	dei	 dati;	 d)	 ottenere	 la	 limitazione	del	 trattamento;	 e)	ottenere	 la	
portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	 trattamento,	 in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	 leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	
trasmetterli	 ad	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 senza	 impedimenti;	 f)	 opporsi	 al	 trattamento	 in	 qualsiasi	 momento;	 g)	 opporsi	 ad	 un	 processo	
decisionale	automatizzato	relativo	alle	persone	fisiche,	compresa	la	profilazione;	h)	chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali	e	la	
rettifica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	 limitazione	 del	 trattamento	 che	 lo	 riguardano	 o	 di	 opporsi	 al	 loro	 trattamento,	 oltre	 al	 diritto	 alla	
portabilità	dei	dati;	 i)	 revocare	 il	 consenso	 in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	 la	 liceità	del	 trattamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	
della	revoca;	j)	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo	(Autorità	Garante). 


