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Nato a:
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NOTE:

DATI ATLETA

LIBERATORIA DI UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO

Cognome:
Nato a:

Codice �scale:

Residenza in via/piazza:

Nome:
il:

CAP: Comune:

N.

Prov.

DATI GENITORE (SE MINORENNE)

Con la presente SI AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 
360 cod.civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione
e/o di�usione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, carta stampata e/o 
qualsiasi altro mezzo di di�usione, nonchè autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi 
informatici e prende atto che le �nalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario
e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata 
in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Data e Firma:
Letto e accettato:

Concedo a Sinapps, ovvero T Project Group srl e S.S.D Academy Pro Sesto A R.L. L’autorizzazione alla
pubblicazione di materiale fotogra�co e video del sottoscritto, senza limiti di tempo, nell’ambito di uno
spot/shooting fotogra�co pubblicitario commissionato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il materiale verrà
utilizzato sulle piattaforme web e i pro�li social FaceBook, Twitter e Instagram di Sinapps / . . . . . . . . . . . .   .
 Potrebbero esserci probabili attività di pubblicanzione in Tv. Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei
motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine del sottoscritto venga pubblicizzato via web, stampa e
qualsiasi altra modalità. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come
conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modi�che delle immagini fornite
e ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria Sinapps, ovvero T Project Group e S.S.D Academy Pro Sesto A R.L. viene svincolata da
ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al sottoscritto. I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra,
confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o �ni diversi da quelli sopra indicati.

Data e Firma:

Letto e accattato:
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Letto e accettato:



Ai sensi dell’ articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che Sinapps, ovvero T Project Group srl, e S.S.D Academy
Pro Sesto A R.L. è  “Titolare” del  trattamento dei dati personali dei partecipanti (i “Partecipanti”) e se minorenni, dei loro
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale (nome, cognome e null’altro).
Potranno essere trattate anche immagini ( foto o riprese audio-video) dei partecipanti raccolte durante la manifestazione
o eventi organizzati. Il trattamento dei dati personali verrà e�ettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in
conformità con le �nalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza.
I sistemi informatici ed i software saranno con�gurati in modo da mimimizzare l’uso di dati personali ed identi�cativi che
non siano necessari per le �nalità di trattamento sopra indicate. E’ necessario il suo consenso scritto per il trattamento
dei dati personali sensibili sopra indicati (nome e cognome). L’eventuale ri�uto renderebbe impossibile la sua
partecipazione. Il consenso al trattamento dei dati personali per le �nalità di marketing di cui sopra è necessario per lo 
svolgimento delle attività promozionali. L’accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente
autorizzati da Sinapps in qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati.
I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo
esempli�cativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, retti�carli e bloccare il trattamento
per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà,
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: T Project Group srl, Via Castel�dardo , 1 - 20900 Monza (MB)
oppure a S.S.D Academy Pro Sesto A R.L., Via 20 Settembre , 190 - 20099 Sesto San Giovanni  (MI) Ai sensi dell’articolo
26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte di Sinapps,
ovvero T Project Group srl e S.S.D Academy Pro Sesto A R.L. secondo le modalità indicate nella precedente informativa
privacy. 

Data e Firma:
Letto e accettato:

Ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Sinapps,
ovvero T Project Group srl e S.S.D Academy Pro Sesto A R.L. di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente
informativa privacy.  

Data e Firma:
Letto e accettato:
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