
 
 

CIRCOLO SCHERMA IMOLA S.S.D. A R.L. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

 

Informativa trattamento dati personali (D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali") 

Il sottoscritto nato a_____________________________Prov.___________il____________                                     

 

residente a__________________________ Prov._______ indirizzo_________________________  

 

Cod. fiscale genitore___________________________________________  

 

AUTORIZZO 

 

La Società Sportiva CIRCOLO SCHERMA IMOLA a realizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce o quella di mio figlio/figlia 

iscritto alle attività educative, ricreative, sportive e didattiche della suddetta Società e la successiva 

pubblicazione dei suddetti materiali sul sito Internet del Circolo Scherma Imola, pagina Facebook, 

Instagram, comunicati stampa, inviati a testate giornalistiche (quotidiani/settimanali/mensili, siti di 

informazione online), alla Federazione Italiana Scherma o al Comune di Imola. I sottoscritti 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Luogo_______________ data__________________ Firma________________________________ 

 

Informativa trattamento dati personali (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati  

personali") INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in base a 

quanto previsto dall'Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) Ai sensi dell'art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal personale dell'Istituto 

responsabile o incaricato di inserire le foto e lo riprese video e non saranno comunicati a terzi. Tali 

materiali saranno consultabili da tutti i visitatori dei vari siti.. Il conferimento dei dati è facoltativo e 

l'eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da parte della società. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà 

rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali. Il titolare del trattamento è: Circolo 

della Scherma Imola via Ercolani 16 - 40026 Imola. Il responsabile del trattamento è il Presidente del 

Circolo Scherma Imola Andrea Ufficiali. 

 

□ DO IL CONSENSO                                                              □ NEGO IL CONSENSO 

 

 

Imola, _______________                                     Firma_____________________________________ 


