
Spett.le 
ASD NUOVO BASKET 2000 
Via Molinari, n.37 

33170 Pordenone  

LIBERATORIA da FIRMARE ENTRAMBI I GENITORI 

Pordenone li ,  ...............................  

Oggetto Autorizzazione alla ripresa e utilizzo di immagini video e fotografiche per la stagione sportiva 2022/2023 

Il sottoscritto padre _____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il _____________________________ 

La sottoscritta madre ________________________________________________________________________ 

Nata a _________________________________________________ il _____________________________ 

In qualità di genitori o persone esercenti la potestà genitoriale sul minore/atleta _______________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il ____________________ 

Con la presente 

autorizzano la ASD NUOVO BASKET 2000 con sede in Via Molinari 37 - 33170 Pordenone, alla riproduzione di una o più immagini 
audio-video e fotografiche che ritraggono il minore sopra generalizzato (di seguito il Materiale). Autorizzano la ASD NUOVO 
BASKET 2000 a pubblicare il Materiale, senza limiti di luogo e di tempo, nell'ambito di iniziative pubblicitarie e comunicazioni quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, riproduzioni all'Interno dei canali comunicazione web di proprietà dell'ASD NUOVO 
BASKET 2000 o dallo stesso gestiti su piattaforme terze (social network, ecc.), nonché ad utilizzare lo stesso all'interno di natura 
istituzionale e/o nell'ambito di eventuali iniziative di public relation. Dichiarano inoltre sin d'ora ed irrevocabilmente di rinunciare a 
qualsiasi compenso e remunerazione, non solo economica, conseguente all'utilizzo del Materiale da parte dell'ASD NUOVO 
BASKET 2000 nelle modalità sopra indicate. Prendono atto del fatto che, per ragioni di opportunità, il Materiale potrà essere trattato 
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici di edizione grafica. 

 Firma del padre Firma della madre 

 __________________________________ __________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), la società ASD 
NUOVO BASKET 2000 con sede in Via Molinari 37 - 33170 Pordenone, in qualità di autonomo titolare dei Suoi dati personali, 
desidera informarla che la predetta normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Tale trattamento, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel codice della privacy, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, dei Suoi diritti e di quelli del minore. Ai sensi dell'art.13 del 
D.Lgs n. 196/2003 i dati da lei forniti verranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate al fine di ottenere la presente 
liberatoria e potranno essere trasferiti a soggetti incaricati da ASD NUOVO BASKET 2000 per il corretto espletamento di tutte le 
iniziative connesse alla sopra citata attività. Il trattamento dei dati avrà luogo presso la predetta sede di ASD NUOVO BASKET 
2000 e sarà curato dal personale ASD NUOVO BASKET 2000 ad esso incaricato o, eventualmente, da società terze 
appositamente incaricate dalla stessa ASD NUOVO BASKET 2000. Il conferimento dei dati relativi a nome cognome data di 
nascita è obbligatorio al fine di ottenere un consenso efficace; in mancanza, ASD NUOVO BASKET 2000 non sarà autorizzata, 
né tenuta a svolgere alcun tipo d'uso d'immagine del minore. La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare nei confronti 
di ASD NUOVO BASKET 2000 i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n. 196/2003: in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardare Lei o il minore, di ottenere senza ritardo la comunicazione della loro origine, la finalità e 
la modalità del trattamento degli stessi, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli 
estremi identificativi dei soggetti, coinvolti nel trattamento dei Suoi dati o di coloro ai quali questi sono stati comunicati o diffusi ed i 
motivi sottesi a tale comunicazione/diffusione; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che le operazioni predette sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali forniti, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, scrivendo rispettivamente a 
ASD NUOVO BASKET 2000 via Molinari 37 - 33170 Pordenone. 
Sottoscrivendo la presente, Lei attesta il Suo libero consenso al titolare di procedere al trattamento dei Suoi dati personali e del 
minore secondo le modalità riportate. 

 Firma del padre Firma della madre 

 __________________________________ __________________________________ 


