
Dati Personali Tesserato 
 

Nome Cognome   

Sesso M F Luogo e data di nascita   

Indirizzo di residenza   

 
Comune CAP Prov   

 
Codice fiscale Telefono Cellulare   

 
Email   

                                                                    
 

                                       LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

Da compilare nel caso in cui l’abbonato sia minore 
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara di essere legittimato ad assumere obbli− 
gazioni in nome e per conto del minore; e aver preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento) 
Nome Cognome Qualità Padre/Madre la firma deve essere apposta 
dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà. 
Con la presente AUTORIZZANO, il pieno assenso all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video e interviste del 
proprio figlio/a da parte della ASD Academy Vis Pesaro, enti televisivi e/o periodici autorizzati dalla ASD Academy Vis Pe- 
saro. 
Dichiarano inoltre che non avranno nulla a pretendere a nessun titolo a fronte dell’utilizzo e della diffusione, con qualsias i 
mezzo, da parte della ASD Academy Vis Pesaro delle immagini, del nome e della voce del proprio figlio ai fini della promo− 
zione dalla ASD Academy Vis Pesaro e più in generale, al fine di effettuare ogni comunicazione istituzionale, promozionale, 
pubblicitaria. 
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
Autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di ASD Academy Vis Pesaro. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’art.34 del 
GDPR con comunicazione scritta da inviare a ASD Academy Vis Pesaro, Via Degli Abeti, 132— 61122 Pesaro 
e-mail asdacademyvispesaro@libero.it 

 

Pesaro,  Firma Padre   
 

Firma Madre   
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
ASD Academy Vis Pesaro in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento 
UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legisla− 
tore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, 
quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 
-Titolare del trattamento è ASD Academy Vis Pesaro, Via Degli Abeti, 132— 61122 Pesaro (PU) e-mail asdacademyvispesa− 
ro@libero.it P.I. 02703150413 C.F. 92058630416 Cod.FIGC 952226. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del tratta− 
mento, con le relative aree di competenza, è: 

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
· I dati trattati dal Titolare sono quelli identificativi della sua persona da Lei comunicati (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, residenza e domicilio ivi incluso il ritratto contenuto nelle foto− 
grafie/video). 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente norma− 
tiva, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi 
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei 
dati. 
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- Durata: La durata del trattamento è non superiore a quello previsto per le normative di settore. 
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato 
Finalità di servizio: 
- Il trattamento è finalizzato principalmente alla gestione della sua richiesta di iscrizione con conseguenti adempimenti di 
obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere. 
- Il trattamento è finalizzato all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di Antiriciclaggio); 
- Il trattamento è finalizzato ad esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
- Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet ufficiale 
della ASD Academy Vis Pesaro, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 
d) DESTINATARI e TRASFERIMENTI 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguar− 
do competenti, anche a collaboratori esterni nominati incaricati/responsabili del loro trattamento il cui elenco è disponibile 
presso la sede del titolare. 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 
e) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video saranno trattati nel rispetto dei principi 
di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente 
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. 

f) I SUOI DIRITTI 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta 
al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 
· Titolare del trattamento - ASD Academy Vis Pesaro, Via Degli Abeti, 132— 61122 Pesaro 
e-mail asdacademyvispesaro@libero.it Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti di− 
ritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei 
dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca) Espressione di consenso (Art. 7 RGPD) 
Il/La sottoscritto/a    

1) conferma di aver ricevuto e letto l’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali e presta espresso e specifico 
consenso per l’avvio e l’esecuzione del rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e 
la partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni effettuate dalla Società. 

Do il consenso 
Nego il consenso 

2) presta espresso e specifico consenso, nell’ambito delle finalità secondarie del trattamento, alla comunicazione a terzi, 
come esplicitato ai punti d dell’informativa. 

Do il consenso 
Nego il consenso 

3) presta espresso e specifico consenso per l’invio di Newsletter. 
Do il consenso 
Nego il consenso 

Il consenso ai punti 1) 2) è condizionale essenziale per essere tesserato 
 

Pesaro,  Firma Padre   
 

Firma Madre   
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