
 
 

  
 

GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI FIEMME A.D. 

Via Latemar nr.1  
Telefono 0462-230618  
Fax 0462-230618 
38030 Castello di Fiemme (TN) 
P.I. 01104430226 
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Tutela della privacy dei minori, dichiarazione liberatoria per fotografie e video (Regolamento UE 2016 / 679) 

 
Il sottoscritto: ___________________________________________________ nato il ____/____/______, 

a_____________________________________ Prov. (____), residente a___________________________ Prov. (____), 
in via___________________________________________________________;  

in qualità di genitore che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore: 

(Nome e cognome): ______________________________________________ nato il ____/____/______, 

a________________________________ Prov. (____), residente a________________________________ Prov. 

(____), in via___________________________________________________________; 

 
con la presente autorizzo la società Sportiva GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI FIEMME A.D., con sede a Castello-
Molina di Fiemme (TN), in via Latemar 1-4,  i suoi funzionari, dipendenti, agenti, mandatari, licenziatari, successori, 
cessionari ed ogni soggetto da essa autorizzato (di seguito collettivamente indicati come “Società”) a registrare il nome, 
sembianze, immagine, voce, intervista e rappresentazione su video, nastro o altro supporto o media riferiti a mio/a figlio/a 
o al/la minore (dette immagini, video e registrazioni sono di seguito indicate come “materiale”) nel contesto di seguito 
descritto: 
 
Evento: “Skiri Trophy – Torneo Internazionale di Sci di Fondo” del 22-23 gennaio 2023  (di seguito l’”Evento”) 
 
Luogo ________________ 
 
Data __________________ 
 
Conferisco inoltre alla Società il pieno diritto di usare o di concedere a terzi (quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo  tutte le società partecipanti all’Evento) il diritto di pubblicare  le predette immagini sui 
siti web (ad esempio, siti web accessibili al pubblico, intranet e siti che ospitano contenuti di terzi), social media 
e social network, blog, pubblicazioni in formato elettronico, webcast, link multimediali, app per tablet e/o 
smartphone e/o apparecchi simili in relazione alla promozione, pubblicizzazione e dimostrazione dei prodotti 
e/o delle attività della Società o delle società partecipanti all’Evento;  
Dichiaro di essere stato informato che la pubblicazione avverrà a mezzo Internet sul sito web  www.skiritrophy.com.   
 
Inoltre rinuncio a rivendicare royalties o altre forme di compensazione che nascano da o siano legate alla realizzazione o 
uso del materiale o delle di esso riproduzioni od opere derivate.  
 
Io con la presente libero e manlevo la Società, e le altre società partecipanti all’Evento cui viene concesso il diritto 
di utilizzo, relativamente ad ogni istanza, azione, richiesta di danni, responsabilità o domanda che possa sorgere in 
relazione all’uso del materiale per promuovere, pubblicizzare o presentare i prodotti e/o le attività della Società, comprese 
accuse di diffamazione e violazione della privacy così come lesioni di diritti morali, diritti di immagine o d’autore o diritti 
connessi.  
 
Comprendo ed accetto che il materiale è interamente di proprietà esclusiva della Società e delle altre società 
partecipanti all’Evento, che detengono tutti i diritti e gli interessi sul medesimo, compreso il diritto d’autore, che potranno 
da queste essere utilizzati o trasferiti a sua esclusiva discrezione.   
 
 
Io riconosco che nessun altro accordo tra me e la Società regola la qui discussa materia. 
 
Io irrevocabilmente riconosco che non avrò alcuna legittimazione a pretendere denaro o altro compenso.  
 
Io confermo di essere maggiorenne e capace di agire e di esercitare la responsabilità genitoriale sul 
minore………………………….. Ho letto questa liberatoria prima di firmare e ne ho pienamente compreso contenuti, 



 

  
 

significato e conseguenze. Accetto che questa liberatoria, e i contenuti della medesima, vincolino me in qualità di esercente 
la responsabilità genitoriale sul minore, i suoi eredi, cessionari, esecutori e con le anzidette premesse accetto e sottoscrivo. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
1. Finalità e modalità del trattamento 
 
Tutti i dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di 
documentare la partecipazione all’evento e per fini promozionali in merito alle attività e a trattamenti derivanti da obblighi 
di legge. Essi saranno comunicati a soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché 
alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. 
In particolare: 
 
– I dati personali saranno trattati per: 
 
a) L’adempimento degli obblighi di legge connessi alla realizzazione dell’evento; 
 
− I dati personali, le immagini e i video (di seguito insieme, ‘‘Dati Personali’’) saranno trattati per: 
 
b) La pubblicazione di fotografie sul sito web www.skiritrophy.it e su altri siti web (ad esempio, siti web accessibili al 
pubblico, intranet e siti che ospitano contenuti di terzi), social media e social network, blog, pubblicazioni in formato 
elettronico, webcast, link multimediali, app per tablet e/o smartphone e/o apparecchi simili in relazione alla promozione, 
pubblicizzazione e dimostrazione dei prodotti e/o delle attività della Società o delle società partecipanti all’Evento.  
 
Il trattamento dei Dati Personali del minore, incluse immagine e voce, per i suddetti scopi sarà effettuato con l’ausilio di 
supporti informatici e/o cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 
 
2. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Sportiva GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI FIEMME A.D., 
in persona con il legale rappresentante “pro tempore”, con sede a Castello-Molina di Fiemme (TN), in via Latemar 1-4 . 
 
3. Comunicazione e diffusione dei dati 
 
I Dati Personali potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge e agli Incaricati 
e ai Responsabili nominati dal Titolare, il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede legale. 
I Dati Personali potranno essere diffusi e comunicati a terzi per il raggiungimento degli scopi indicati al punto 1 lett. a) e 
lett. b) così come agli Incaricati e ai Responsabili nominati, il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sede legale del 
Titolare. Oltre che dal personale autorizzato dall’ Associazione i dati personali potranno essere trattati anche dal personale 
dei fornitori di servizi debitamente selezionati che trattano i dati personali secondo le istruzioni impartite dall’ Associazione 
anche in qualità di responsabili del trattamento, nonché da terzi con cui l’Associazione potrà avere necessità di condividere 
i dati per gli scopi sopra descritti.  
 
4. Trasferimento di dati all’estero 
 
I Dati Personali potranno essere trasferiti all’interno della Unione Europea, ove l’Associazione e/o i suoi fornitori abbiano 
sede o abbiano i propri server in tali paesi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. 
 
5. Natura del conferimento dei dati 
 
• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. a): il conferimento dei Dati Personali deve ritenersi 
obbligatorio per tali finalità; pertanto l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. b): il conferimento dei Dati Personali deve ritenersi 
facoltativo per tali finalità; pertanto l’eventuale rifiuto non determina l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
 
6. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
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) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a associazione Sportiva GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI 
FIEMME A.D.con il legale rappresentante “pro tempore”, con sede a Castello-Molina di Fiemme (TN), in via Latemar 1-4 
o all’indirizzo mail info@gscastello.it 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Compilando la scheda di partecipazione all’evento dichiaro di aver ricevuto l’informativa, avendola letta e compresa, presto 
il consenso al trattamento dei miei Dati Personali e di quelli del minore per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell’informativa 
e presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali e di quelli del minore per le finalità di cui al punto 1, lett. b) 
dell’informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
 
Nome° 
 
Firma° 
 

° nome del minore e firma del genitore/tutore/o esercente la responsabilità genitoriale 

 
 

 
 
Data 
 
Nome* 
 
Firma* 
 

   

          *nome e firma del genitore/tutore/o esercente la responsabilità genitoriale 


