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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

La sottoscritta ………………………………………… nata a ……………..…… il …………….… e 

residente in  via …………………….…………… città ………………….… prov. ……………… 

il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………..…… il ……….…….… e 

residente in  via …………………….…………… città ………….……….… prov. ……………… 

in qualità di genitori del minore …………………………..…….…………… nato/a a ………….……..…… 

il …………….…  e residente in via ………………………………… città …………….…..… prov. ……… 

con la presente 

AUTORIZZANO 

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dalla società VIS PESARO DAL 1898 SRL nell’ambito 

della scuola calcio estiva “Vis Pesaro Football Camp” organizzata dalla VIS PESARO DAL 1898 SRL che si svolgerà 

presso le strutture dello stadio Benelli di Pesaro nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019, rivolta a bambini e bambine 

nati dal 2007 al 2014. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai 

sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n°633/41 ed in conformità alla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su 

pellicola) si intendono di proprietà della VIS PESARO DAL 1898 SRL. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o 

“GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a 

disposizione della VIS PESARO DAL 1898 SRL saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà̀ esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679, per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali – VIS PESARO DAL 1898 SRL. Il 

dichiarante afferma di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il consenso al 

trattamento degli stessi. 

Il genitore ………………………………………… 

(firma leggibile) ………………………………………… 

Il genitore ………………………………………… 

(firma leggibile) ………………………………………… 
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