
	  
	  

	  
	  

A.S.D.	  VOLLEYSCRIVIA	  –	  Sede	  Sociale:	  Piazzale	  Europa	  1,	  c/o	  Palazzetto	  dello	  Sport,	  16012	  Busalla	  (GE)	  	  
Corrispondenza:	  Via	  Oneo	  33/1,	  16019	  Ronco	  Scrivia	  (GE)	  	  

P.I.	  03198100103	  –	  Centro	  Coni	  Avviamento	  allo	  Sport	  n°	  102943	  –	  Codice	  Affiliazione	  FIPAV	  030080072	  
Sito	  internet:	  www.volleyscrivia.com	  –	  Email	  dirigenza:	  info@volleyscrivia.com	  -‐	  Email	  Segreteria:	  segreteria@volleyscrivia.com	  

Telefono	  Segreteria:	  010	  9643271	  
	  
	  

	  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E DEI DATI PERSONALI 
 
 
La/IL sottoscritta/o…………………………………………………………………............................. 
(indicare i dati dell’atleta) 
 
nato/a a ………………………………………………….. il……………………………………….... 
 
residente in via………………………………………………………………………………………… 
 
città………………………………………………… provincia………………………………………. 
 
Nome e Cognome del genitore (solo se l’atleta è minorenne) 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

CON LA PRESENTE AUTORIZZA 
 

l’eventuale pubblicazione del nome, dell’immagine, della ripresa video, dei risultati sportivi, sul sito 
web della Associazione Sportiva Dilettantistica Volleyscrivia (www.volleyscrivia.com), sulla pagina 
ufficiale del social network Facebook, sul profilo ufficiale di Twitter (compreso Periscope), su 
Instagram, su Youtube e in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e dalla 
stessa approvate; su testate e,  supporti informatici per esposizione e promozione della pratica 
sportiva, nonché in occasione di eventi sportivi (quali tornei, amichevoli, campionati, eccetera) ed 
articoli su giornali, e/o riviste, locali e nazionali.  
L’utilizzo dell’immagine non pregiudica l’obbligo della pubblicazione, in tutto o in parte, della foto  o 
della ripresa video, oggetto della presente liberatoria.  
Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza.  
L’utilizzo del nome, delle immagini, delle riprese video e dei risultati sportivi sono da considerarsi in 
forma gratuita.  
 
 
Luogo e Data_______________________________________________________________ 
 
 
Firma dell’Atleta_____________________________________________________________ 
 
 
Firma del Genitore 
(solo se minorenne)_________________________________________________________ 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica  Volleyscrivia e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività 
della società. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei Dati personali. 

 


