DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNI)

Dati personali del minore
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
nato a _________________________________________ (Pr. _____) il _______________________________
residente a ________________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________ civico ____________________________
telefono ____________________________________________
Dati personali del maggiorenne in qualità di
___ Genitore

___ Tutore

Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________ il _________________________________________
residente a ________________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ civico ____________________
telefono ______________________________________ cellulare _____________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto, concedo al sito web
iocalcio.it/.com/.net/.eu/, i diritti in relazione all'utilizzo dell'immagine del Minore e al relativo materiale
audio, video e fotografico.
I predetti diritti sono concessi a iocalcio gratuitamente.
Per effetto della cessione di cui sopra, iocalcio potrà pubblicare il Materiale sul proprio sito web, utilizzare
l'immagine del Minore nell'ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni eventuali alla stampa a fini
redazionali, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

Firma dell'esercente la patria potestà

____________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente autorizzo altresì iocalcio al trattamento dei miei dati personali e del Minore alla stessa forniti in
relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). Dichiaro di essere edotto della possibilità,
contattando iocalcio, di richiedere gratuitamente l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati,
nonché la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di esercitare
pertanto i propri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Acconsento al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati medici inerenti l'idoneità sportiva) ai soli
fini indicati nella normativa vigente.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e del Minore avverrà, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all'utilizzo
dei Materiali da parte di iocalcio.
Prendo atto che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e del minore, comporta
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Firma del genitore o Tutore _____________________________________________________________

Data __________________________

