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Reno Rugby 1967 ASD Bologna  
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO E 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (MINORENNI)  

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI/TUTORE/RAPPRESENTATE LEGALE 

Il sottoscritto/a: (Nome e cognome del tutore/genitore)  
 
_________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),  
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 
Via ______________________________________________________ 
 Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto/a: (Nome e cognome del tutore/genitore)  
 
__________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),  
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 
Via ______________________________________________________ 
 Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________ 
 

In qualità di tutore/genitore del  minorenne: (Nome e cognome del minore tesserato per la 
stagione 2020-2021) 
 
______________________________________________________  

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),  
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 
Via ______________________________________________________ 
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ .  
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con la presente  

▢ AUTORIZZA ▢ NON AUTORIZZA 

 
 
a titolo gratuito e senza limiti di tempo RENO RUGBY 1967 ASD BOLOGNA, sede legale: via                
F.lli Danielli, 3 – 40050 – Monte San Pietro (BO) (di seguito ”Associazione”), anche ai sensi degli                 
artt. 96-97 L. 633/41 e 10 e 320 c.c., alla pubblicazione e/o trasmissione dal vivo e/o diffusione, in                  
qualsiasi forma, di fotografie, audio e/o video ritraenti il citato minore in occasione degli eventi               
sociali organizzati e/o patrocinati dall’Associazione, come pure degli eventi ai quali           
l’Associazione partecipi ufficialmente (ad esempio tornei, eventi pubblici etc.) sul sito internet            
ufficiale della Associazione, sulle pagine e/o i profili dell’Associazione presenti sui social network             
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, autorizzandone altresì la conservazione all’interno degli             
archivi, anche informatici, dell’Associazione stessa.  
Il tutore/genitore conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di                 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.             
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la            
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
L’Associazione comunica ai fini della presente liberatoria che raccoglierà i nominativi ed i dati dei               
Fotografi anche dilettanti che chiederanno di essere autorizzati (di seguito “fotografi accreditati”)            
a presenziare agli eventi sociali ed a realizzare le foto ed i video di cui alla presente liberatoria.                  
Tale elenco sarà disponibile sul sito della Associazione ed in ogni caso fornito a semplice               
richiesta. I fotografi accreditati saranno muniti di accredito stampato da mostrare in occasione             
dell’evento e muniti di pettorina e/o badge per essere riconoscibili. I fotografi accreditati             
metteranno le proprie foto a disposizione della Associazione a titolo gratuito e chi sottoscrive la               
presente liberatoria autorizza da parte dei fotografi accreditati la realizzazione, l’uso, la            
riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese del minorenne             
tesserato di cui all’intestazione in occasione degli eventi sociali. La posa e l’utilizzo delle              
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente              
corretta. Le fotografie/immagini così realizzate potranno essere utilizzate eventualmente anche in           
ambiti quali mostre, concorsi, proiezioni, internet, edizione, stampa. I fotografi accreditati si            
impegnano a fornire a richiesta dei genitori/tutori copia digitale (in formato jpeg) delle foto che               
ritraggono il minore tesserato di cui alla presente liberatoria in maniera del tutto gratuita e senza                
che possa essere in nessun caso richiesto alcun compenso.  
E’ in ogni caso vietato l’uso delle immagini in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la reputazione                 
e il decoro della persona ritratta, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n.                 
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4094 del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si               
intendono di proprietà del fotografo.  

Chi sottoscrive dichiara inoltre di esonerare la predetta Associazione ed i fotografi accreditati da              
ogni responsabilità diretta o indiretta per danni al patrimonio o all’immagine, nonché comunque             
da responsabilità civile, penale e amministrativa conseguente all’uso scorretto del materiale da            
parte di terzi. 

 

* * * Informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)  
Finalità del trattamento: L’Associazione conserverà nei propri archivi anche informatici e           
utilizzerà i dati personali, le foto e gli audio/video dei propri tesserati a scopo informativo e                
promozionale dell’Associazione stessa, anche mediante la realizzazione di brochure cartacee, siti           
web, pagine Facebook, riproduzioni su giornali/riviste, ecc., partecipazioni a concorsi, mostre o            
altri eventi senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti.  
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti verranno trattati con strumenti manuali,              
informatici, sia su supporti cartacei che informatici, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo,               
con logiche strettamente correlate alle finalità e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal               
GDPR. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,              
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di                
dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,                
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,          
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante           
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o              
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso              
al trattamento non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto             
interessato per le finalità sopra indicate. L’Associazione precisa che in nessun modo il mancato              
consenso potrà influire sui rapporti tra il tesserato e l’Associazione stessa.  
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il Titolare del trattamento è RENO RUGBY 1967             
ASD BOLOGNA, sede legale: via F.lli Danielli, 3 – 40050 – Monte San Pietro (BO).               
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i              
dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi            
forma sul sito web e sulle pagine dei social network dell’Associazione, su carta stampata e/o su                
qualsiasi altro mezzo di diffusione.  
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare              
del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. L’interessato, in particolare,                  
ha il diritto: a) di chiedere all’Associazione, quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati              
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personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo               
riguardano o di opporsi al loro trattamento; b) di revocare in ogni momento il proprio consenso; c)                 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati mediante             
comunicazione scritta da inviare all’Associazione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica            
all’indirizzo info@renorugby.it  .  
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore               
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della             
conservazione”, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge. La verifica                
sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene              
effettuata periodicamente in relazione alla durata della stagione sportiva.  
 
Bologna, li ___________________  
 
In fede: (firma genitori / tutore legale)__________________________________  

RENO RUGBY 1967 ASD BOLOGNA  

sede legale: via F.lli Danielli, 3 – 40050 – Monte San Pietro (BO) 
www.renorugby.it fb: www.facebook.com/renorugbybologna twitter: 

@renorugby email: info@renorugby.it  


