
OGGETTO: LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/la so oscri o/a,

Cognome__________________ Nome________________________ Nato/a a _________________

Prov. _____________________ , il___________________ e residente a ______________________

Via _______________________________ , n° ________________ C.F. _______________________

tel.______________________________ e-mail:_________________________________________

Quale esercente potestà genitoriale sul minore/i ___________________________di anni_______

codice fiscale del minore: _____________________________

Con riferimento alle immagini (foto, video, audio), sca ate e/o riprese in occasione delle a vità di
scuola vela e windsurf, durante gli even  organizza  dall’Associazione Velica Senigallia, in terra e 
in mare, con la presente:

AUTORIZZA

A tolo gratuito, senza limi  di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 c.c. e degli art. 96 e 97 
legge n. 22.4.1941, n, 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini, anche su social network, carta stampata, e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione o 
supporto, nonché autorizza la conservazione della foto e dei audio/video stessi negli archivi 
informa ci di Associazione Velica Senigallia e prende a o che le finalità di tale pubblicazione sono 
puramente di cara ere informa vo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scri a da inviare via posta comune o via e-mail.

Luogo e data …………………………………………………….

In fede

……………………..….…………………

Informa va per la pubblicazione dei da :

Informa va ai sensi del Regolamento UE 679/216 RGDP. Si informa che i da  personali conferi  
con la presente liberatoria saranno tra a  con modalità cartacee telema che nel rispe o della 
vigente norma va e dei principi di corre ezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale o ca i 
da  forni , ivi incluso il ritra o contenuto nelle fotografie o audio/video sopra indica , verranno 
u lizza  per le finalità stre amente connesse e strumentali alle a vità come indicate su estesa 
liberatoria. Il conferimento del consenso al tra amento dei da  personali è facolta vo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare il diri o di cancellazione, re fica o integrazione dei da . Tali diri
potranno essere esercita  inviando comunicazione scri a.

            Presto il consenso Nego il consenso
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