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LIBERATORIA SU DIRITTI IMMAGINE TESSERATO CAMERI CALCIO S.S. 2022/2023 E 

ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. 

Premesso che: 

• La Società A.S.D. Cameri Calcio, in ragione della propria competenza organizzativa e gestionale, ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679, è titolare del trattamento delle banche dati personali in suo possesso per le finalità relative alla gestione delle proprie attività 

sportive. 

• Con l’iscrizione alla Scuola Calcio della società A.S.D. Cameri Calcio l’atleta e chi ne fa le veci (in caso di atleta minorenne) 

autorizzano espressamente la società A.S.D. Cameri Calcio affinché abbia diritto ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 

quali il giovane atleta potrà apparire, riprese durante la propria partecipazione alle attività della Scuola Calcio, su tutti i possibili 

supporti informatici o cartacei, social network (facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp) compresi i 

materiali promozionali e/o pubblicitari in ambito sportivo, distribuiti in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, 

dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

• La Società A.S.D. Cameri Calcio dichiara ed assicura che la raccolta ed il trattamento delle immagini dei propri atleti, per quanto di 

sua competenza, sarà effettuato nella più rigorosa osservanza di quanto previsto per la tutela della Privacy, anche per quanto riguarda 

la sicurezza dei dati, impegnandosi ad effettuare il trattamento secondo le disposizioni di legge vigenti ed ad opera di soggetti 

appositamente incaricati, rispettando le finalità e le modalità del trattamento sopra dichiarate, nonché l’ambito di comunicazione e 

diffusione degli stessi e la natura dei dati e del loro conferimento. 

• La Società A.S.D. Cameri Calcio, si impegna altresì ad implementare costantemente e mantenere idoneo il livello di protezione dei 

dati in termini di sicurezza logica e fisica attraverso l’adozione di idonee misure di sicurezza, nel rispetto dei principi sanciti dal 

Regolamento di Accountability, Privacy by Design e Privacy by Default. 

• Nonché a trattare gli stessi, con modalità cartacee e/o informatiche, nel rispetto delle disposizioni normative definite dal Regolamento, 

da soggetti autorizzati ed appositamente istruiti. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha messo in atto 

misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, contenute nelle Data Protection 

Policies; all’applicazione delle suddette misure sono tenuti anche i professionisti che collaborano con la struttura sanitaria nel rispetto 

del segreto professionale. 

• Rimane inteso che l’A.S.D. Cameri Calcio si impegna a non far uso delle immagini che possa risultare lesivo della dignità e della 

reputazione del soggetto fotografato e che la cessione dei diritti di cui alla presente liberatoria è completamente gratuita. 

• In relazione ai dati conferiti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, come da 

informativa allegata al presente modulo; 

• Le modalità e i soggetti a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti sono riportati ai punti A e B dell’informativa allegata. 

 

AUTORIZZANO 

 

Espressamente l’A.S.D. Cameri Calcio ad utilizzare le immagini del proprio figlio/a solo ed esclusivamente con le modalità e per le finalità della 

presente liberatoria 

DICHIARANO 

 

di essere a conoscenza che tale consenso ha carattere facoltativo e che per tale iniziativa non sono previsti né compensi né riconoscimenti di 

diritti di partecipazione e conseguentemente dichiarano di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

 

Con la firma apposta in calce alla presente DICHIARANO di essere stati informati dei diritti spettanti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE 2016/679 (visionabile sul sito internet www.asdcamericalcio.it) e ATTESTANO IL PROPRIO LIBERO CONSENSO affinché 

l’A.S.D. Cameri Calcio, proceda ai trattamenti delle immagini del proprio figlio vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione 

imposta per legge. 

 
SITO INTERNET SOCIETA’  ACCONSENTO [    ]  NON ACCONSENTO [    ] 

SOCIAL NETWORK: Facebook, Instagram/Twitter/Tik Tok/WhatsApp/Linkedin/YouTube  ACCONSENTO [    ]  NON ACCONSENTO [    ] 

GIORNALI, LOCANDINE ECC.              ACCONSENTO [    ]  NON ACCONSENTO [    ] 

COMUNIC. NOMINATIVO AD AZIENDE PARTNER DELLA SOCIETA’                        ACCONSENTO [    ]  NON ACCONSENTO [    ] 

 

Data ____________________________________                                                              Firma genitore _______________________________ 

 

                                                                                                                                      

 

                 Firma genitore_______________________________ 
 

http://www.asdcamericalcio.it/

