
affiliata a CSEN - aderente a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO
C.F.: 92191320347  - iscritta al Registro Nazionale CONI: 300466 - Sede legale via L. Lama n.8, 43123, Parma (PR)

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

(nato il)____/____/________ (a)______________________________________________ (Prov.)__________

(residente a)_______________________________________(____) (via)______________________________

(N.) _________ (C.F.) _______________________________________ 

DATI DEL GENITORE IN CASO DI MINORE
genitore/tutore del minore____________________________________________________________________

(nato il)____/____/________ (a)______________________________________________ (Prov.)__________

(C.F.) ______________________________________ 

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 im-
magini 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 delle attività dalla ASD Furie Buie e/o per  
essa dai fotografi e/o tecnici e/o comunque dai soggetti dalla stessa a tal fine specificamente in -
caricati; 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 uni-
verso attraverso i canali di diffusione dell’ASD Furie Buie come pure attraverso ogni e qualsiasi al -
tro mezzo e/o sito internet di cui l’ASD riterrà di avvalersi direttamente o indirettamente per la 
promozione delle attività proposta 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  
esercita l’inerente potestà genitoriale) e/o di tutti i dati personali più sopra indicati insieme a tutti 
quelli  ulteriori comunicati dall’interessato all’atto dell’iscrizione all’evento in questione e/o co-
munque 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 con-
nessi a tale eventuale erogazione, nonché per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligo cui la  
ASD Furie Buie 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 adem-
pimento derivante dalla legge e/o dalle norme dell’Ordinamento Sportivo; e

• la conservazione di tali dati e riprese negli archivi informatici dell’ASD Furie Buie per la durata de -
scritta nell'informativa che segue.

(luogo) ______________________ (data) ____/____/_______ 

(firma del dichiarante/esercente responsabilità genitoriale) ____________________________________________



affiliata a CSEN - aderente a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO
C.F.: 92191320347  - iscritta al Registro Nazionale CONI: 300466 - Sede legale via L. Lama n.8, 43123, Parma (PR)

tirodinamicoparma@gmail.com - https://asdfuriebuie.wordpress.com/ - https://www.facebook.com/TiroDinamicoParma/

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Furie Buie tratterà i dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e  
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul  
legittimo interesse della scrivente A.S.D.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli 
Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramen-
to sportivo, e/o alla gestione degli eventi sportivi.

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 
l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative 
al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle di -
sposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevola-
zioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al punto 1.

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettroni-
ci, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e/o dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in  
maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’associazione o degli incaricati, che è attrezzato adeguatamente  
contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente  
e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà consistere  
nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere 
alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è deter -
minato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli  
Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle fi -
nalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indi-
spensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al  
punto precedente; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesse-
ramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti 
cui l’Associazione è affiliata.

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Spor-
tiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali idonei a ri-
velare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a  
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali  
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede 
in proprio al loro trattamento.

9. Il titolare del trattamento è la A.S.D. Furie Buie, con sede legale via L. Lama n.8, 43123, Parma (PR), contattabile all’indirizzo 

mail: tirodinamicoparma@gmail.com ,  nella persona del legale rappresentante,  Andrea Ricci, Presidente dell’Associazione. 

10. L’incaricato  del trattamento  è il Segretario dell’Associazione, contattabile all’indirizzo mail: tirodinamicoparma@gmail.com 

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e  
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi  
dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da  15  a  20  del 
G.D.P.R.. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata AR al Titolare 
del trattamento.

12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consen-
so prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo email indica-
to nel precedente punto 9.

13. Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo 
che dovesse essere istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 
del G.D.P.R.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati nelle 
modalità e per le finalità indicate.

luogo e data __________________________________________
firma del dichiarante/esercente responsabilità genitoriale __________________________________________________
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