
     
  
        

  
  
  

        
        
 
 
 

CAMPIONATI  ASC  REGGIO  CALABRIA    
 

Autorizzazione  Trattamento  Dati  Tesserati  
 
 

 
Il sottoscritto 
__________________________________________________________________, 
nella sua qualità di Responsabile della 
Società/Squadra_______________________________________________, 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto di seguito 
indicato e rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sotto autorizzato assumendosi la responsabilità per 
eventuali azioni da parte di terzi in ragione della presente dichiarazione 
 
 
DICHIARA   
 
 
di aver acquisito preventivamente e di conservare agli atti della Società: 
-per tesserati adulti:l’autorizzazione sottoscritta per l’utilizzo delle foto o video 
ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dal Comitato ASC di Reggio 
Calabria 
-  per tesserati minori: l’autorizzazione sottoscritta da parte dei genitori o 
aventi diritto, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dei propri figli, in 
occasione di attività sportive, formative e didattiche organizzate dal Comitato 
Provinciale ASC Reggio Calabria.  
 
 
Le immagini potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e 
divulgare le attività del Comitato ASC tramite il sito internet, pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative da questo 
promosse anche in collaborazione con altri enti pubblici. La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 



 
 
  
 
 
AUTORIZZA 
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle immagini dei propri tesserati sul sito internet del 
Comitato ASC di Reggio Calabria su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

 

 

Luogo e data 

 

 Firma 

 

_________________________  ______________________________ 

 


