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LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022  

PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE 
 

I sottoscritti genitori di   Nato il    

PADRE:    

Nato a  Prov. Il   
Residente a   Prov.   
In Via     n°   

MADRE:    

Nata a  Prov. Il   
Residente a   Prov.   
In Via     n°   

 

 Informati che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro tempore dell’Associazione 
 Informati che i dati personali di atleti e genitori saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività sociali 

 Informati che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo 
 Informati che i dati personali potranno essere trasmessi per motivi sempre correlati alle attività sociali alle federazioni cui 

l’Associazione appartiene (FIGC e CONI) 
 Informati che In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta o mail al seguente indirizzo: giovanili@bustesecalcio.it 

 Informati che il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce qualsiasi erogazione di servizio e partecipazione alle 
attività sociali 

  PRESTANO IL CONSENSO   NEGANO IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali propri e del figlio/a da parte del Titolare e dei Responsabili da lui individuati e nominati per le 
finalità connesse alle attività sociali. 

Il Padre La Madre  

_______________________  ______________________  

 

Informativa per la pubblicazione di fotografie - Nell’ambito delle attività, la Società ASD Accademia Bustese 
effettuerà fotografie in gruppo, singole e durante azioni di gioco. I genitori sopra definiti 

 AUTORIZZANO   NON AUTORIZZANO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini proprie e del figlio sul nostro 
sito internet, sulla nostra pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi nostro altro mezzo di diffusione, nonché autorizza 
la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. 

Il Padre  La Madre  

_______________________  ______________________  

            


