
 
LIBERATORIA RIPRESE FOTO/ VIDEO / AUDIO E LORO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

E CONSENSO ESPRESSO AL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

DESCRIZIONE EVENTO 
 DATA  

LUOGO – INDIRIZZO COMPLETO 

 
Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome) _________________________________________________________________________ 
nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________________, in provincia di  ___________ , residente 
a _____________________________________________________, in _______________________________________________________ 
provincia di  __________________ 

OPPURE (per i minorenni) 
Il/la sottoscritto/a: (Nome e cognome) 
_________________________________________________________________________ 
nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________________, in provincia di  ___________ , residente 
a _____________________________________________________, in _______________________________________________________ 
provincia di  __________________,  in qualità di genitore del/della minorenne (nome e cognome del mino-
re) ________________________________________________________ nato/a il ___ / ___ / _____ , a 
______________________________________________, in provincia di ___________ , residente a 
__________________________________________________, in provincia di ________________ 

 
AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE 

  A TITOLO GRATUITO, SENZA LIMITI DI TEMPO, DI MEZZI E DI RIPETIZIONI,  
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 320 C.C. E DEGLI ARTT. 96 E 97 L. 633/41: 

 

 la ripresa, la realizzazione, l’uso, la riproduzione, la pubblicazione nonché la diffusione delle immagini 
fotografiche della propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita l’inerente potestà) e/o 
delle riprese audio e/o video relative alla propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita 
l’inerente potestà) raccolte nell’ambito della gara in epigrafe dalla ASD organizzatrice e/o per essa dai 
fotografi e/o tecnici e/o comunque dai soggetti dalla stessa a tal fine specificamente incaricati; e 

 eventuali modifiche delle riprese come sopra effettuate, secondo le esigenze di pubblicazione di queste, 
confermando anche per esse il pieno consenso; e 

 la riproduzione, pubblicazione e diffusione di tutto il superiore materiale per l’intero mondo universo 
attraverso il sito internet dell’ASD organizzatrice come pure attraverso ogni e qualsiasi altro mezzo e/o 
sito internet di cui la ASD organizzatrice riterrà di avvalersi direttamente od indirettamente per la pro-
mozione della succitata gara e senza limiti di tempo e/o ripetizione, ovvero avvalendosi dei siti dello 
CSEN cui essa è affiliata ; e 

 

AD UN TEMPO ALTRESÌ AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE SEMPRE A TITOLO GRATUITO  
AI SENSI  DELLE VIGENTI NORME DI CUI AL D. LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO (UE) 2016/679: 

 

 la raccolta ed il trattamento comunque delle proprie immagini (ovvero del soggetto per il quale si eserci-
ta l’inerente potestà) e/o di tutti dati personali più sopra indicati insieme a tutti quelli ulteriori comuni-
cati dall’interessato all’atto dell’iscrizione all’evento in questione e/o comunque legittimamente raccolti 
per via e/o in occasione della partecipazione dell’interessato stesso a tale evento ai fini della gestione 
e/o della compilazione e pubblicazione delle classifiche di gara, per l’erogazione di eventuali premi, per 
l’adempimento di eventuali obblighi fiscali connessi a tale eventuale erogazione, nonché per 

l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligo cui la ASD organizzatrice è comunque tenuta in qualità di 
promotore dell’evento in discussione e/o in virtù della propria affiliazione allo CSEN (quali, ad esempio, 
la stipula di eventuali polizze assicurative correlate alla gara, l’invio delle classifiche e/o dei rapporti di 
gara al Settore Nazionale CSEN per la loro pubblicazione sul sito CSEN del Settore Arco) oltreché per dar 
corso ad ogni ulteriore adempimento derivante dalla legge e/o dalle norme dell’Ordinamento Sportivo; e 

 la conservazione di tali dati e riprese negli archivi informatici della ASD organizzatrice per la durata de-
scritta nell'informativa che segue. 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. EU 2016/679. Il trattamento dei dati dell’interessato viene effettuato per i 
soli fini  indicati nella presente. Modalità di trattamento. I dati dell’interessato verranno trattati nel rispetto dei principi di 
liceità correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, 
elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento 

delle finalità più sopra descritte. La ASD organizzatrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale titola-
re e responsabile del trattamento, ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati personali oggetto del 
trattamento. Con la sola eccezione dei risultati validi ai fini della classifica i dati non formano oggetto di processi automatizza-
ti né, in ogni caso, di profilazione. Nel trattamento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificare 
la persona dell’interessato, il titolare e responsabile del trattamento cerca di rispettare un principio di stretta necessità. I dati 
saranno automaticamente cancellati dal titolare decorsi 5 anni dalla conclusione della gara (fermo restando l’utilizzo senza 
limiti di tempo e/o ripetizione dei diritti di immagine come sopra). Nell’ipotesi in cui tale cancellazione non fosse stata comu-
nicata l’interessato può esercitare i propri diritti (cancellazione, rettifica, ecc.), prendendo contatti diretti con il titolare attra-
verso i recapiti più sopra riportati.  I dati dell’interessato verranno comunicati ai soggetti dell’ordinamento sportivo più sopra 
indicati e pubblicati attraverso le modalità ivi indicate. Tutti i dati richiesti e comunque comunicati ai fini della iscrizione e 
partecipazione alla gara sono obbligatori, l’interessato può rifiutarsi di conferire al titolare i propri dati personali essendo 
inteso che un eventuale rifiuto al conferimento degli stessi ne comprometterà in tutto la possibilità di partecipare alla stessa. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Reg. EU 2016/679, l’interessato potrà esercitare,  quan-
do previsti, i seguenti diritti: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni 
circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titola-
re del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 
per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revo-
care il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Gli stessi, ove dall’interessato esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo all’indirizzo del titolare utilizzando i 
recapiti più sopra riportati specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un 
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  
 

 
La presente nonché le autorizzazioni e consensi in essa contenuti hanno effetto e validità immediati. 
 

LUOGO – DATA: __________________________________  
 

In fede:_____________________________________________________   (firma) __________________________________  


