AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, VIDEO E VOCE DEL MINORE

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a________________________il __/__/_____
C.F._____________________________________________________________________________
(“Autorizzante”), dopo aver letto e compreso l’informativa privacy, relativamente all’immagine
di_______________________________________________nato/a______________________il__/__/____
C.F._____________________________________________________________________________
(il “minore”) di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale rappresentante, con la presente acconsente con
la propria firma al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 del GDPR
che precede, e integrate nel testo di autorizzazione e per finalità di diffusione e pubblicazione di carattere
promozionale e di comunicazione.
Fermo restando che i dati del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da lederne la dignità e/o la
libertà, autorizzo la Società ASD CITTA’ DI BAVENO con sede in BAVENO via CARLO SEGU’
P.IVA 00631010030 - C.F. 84008930038 all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, delle riprese audio
visive e degli scatti concessi in occasione della propria permanenza all’interno dello Stadio “A. Galli”, in uso
alla A.S.D. Baveno Calcio, nonché in occasione degli eventi e/o manifestazioni dalla stessa organizzati sia in
Italia che all’estero (a mero titolo di esempio non esaustivo: trasferte, festa estiva c/o le Fonti di Baveno etc.)
in contesti che ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, eseguite da incaricati della Società, per la
finalità di pubblicazione delle immagini del minore di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale
rappresentante.
La Società garantisce di rispettare la volontà del minore che sarà sempre e comunque libero di rifiutare una
foto e/o un video e di opporsi successivamente all’utilizzo della stessa.
L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione da parte dell’Autorizzante o del minore,
raggiunta la maggiore età, da esercitare tramite le modalità indicate nell’informativa.
L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) di essere il legale rappresentante del minore ed
essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei
diritti di cui all’Autorizzazione come concessa, così tenendo indenne la Società da qualsivoglia responsabilità
al riguardo; b) che i dati identificativi su riportati dell’Autorizzante e del minore corrispondono effettivamente
alla loro vera identità; c) di aver interpellato il minore circa la sua disponibilità a partecipare al progetto
descritto, e di decidere nel rispetto della sua volontà e del suo massimo interesse; d) che la partecipazione del
Minore alla realizzazione delle riprese audio visive e degli scatti concessi, di cui sopra, avviene a titolo
gratuito e di cedere alla Società, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui all’informativa - i diritti di
sfruttamento dell’immagine nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra,
sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.
Baveno lì, __/__/____
L’Autorizzante (genitore o chi ne esercita la potestà)
(Firma leggibile)
__________________________________

