GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948
associazione sportiva dilettantistica
Via G. Maritain, 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.F.: 01985100245

Gentili atleti, atlete, associati e familiari
Il Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d. desidera informarvi che durante l’attività sportiva (allenamenti, gare,
manifestazioni, ritrovi) agonistica e non, ed in occasione dei vari eventi e attività organizzati dall’associazione è possibile
vengano effettuate da parte di dirigenti, tecnici, atleti, ed altri incaricati, fotografie, riprese video e filmati nonché
registrazioni vocali, che documentano allenamenti, gare, momenti ludici, performance e gesti atletici, ed in generale i
momenti più salienti della vita sportiva ed associativa in generale. Tali immagini, e riprese/registrazioni audio/video sono
raccolte e conservate a scopo didattico, di documentazione, nonché per illustrare l’attività svolta e poterla presentare agli
associati ed a terzi. Esse potranno pertanto anche essere oggetto di comunicazione e diffusione, attraverso organi di
stampa (anche on line), TV, social media, nonché la pagina web istituzionale. Il trattamento di comunicazione e diffusione
in questione è effettuato senza scopo di lucro ed è esclusivamente finalizzato a far conoscere e promuovere l’attività
dell’associazione. Cionondimeno l’acquisizione, il trattamento, la conservazione, comunicazione e diffusione delle
immagini e riprese audio/video di cui sopra può avvenire esclusivamente previa acquisizione del consenso facoltativo da
parte degli esercenti la patria potestà sui minori o da parte degli stessi associati qualora maggiorenni.
A tale scopo vi chiediamo di fornire con la presente il vostro consenso in modo da consentire una piena ed
efficace partecipazione alle attività ed iniziative, anche comunicative, svolte dall’associazione.

Liberatoria per l’utilizzo di immagini, foto e riprese audio/video
Il/La

sottoscritto/a:______________________________________

nato/a

il________________

a

_________________________________ Prov.________, residente a __________________________ Prov_______ in
via________________________________ n.________ C.F. _________________________
in qualità di esercente la potestà sul minore: ___________________________________________nato/a
il______________ a ______________________________ C.F.___________________________

AUTORIZZA
il Gruppo Atletico Bassano a.s.d., anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941 ad utilizzare a titolo gratuito
le fotografie, i ritratti, le immagini, le riprese e le registrazioni audio/video che lo riguardano (o che riguardano il
minorenne, se sopra indicato) che, anche in forma parziale, modificata e adattata, vengono realizzati durante le attività
dell’associazione e siano oggetto di trattamento, conservazione, divulgazione, comunicazione, da parte dell’associazione
attraverso organi di stampa (anche on line), TV, social media, nonché la pagina web istituzionale. La presente
autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale,
trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non
esaustivo il diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di
adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di
proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, IPTV, terminali mobili, voip, canali digitali, social network e
quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi
mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura
invenzione.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE
- di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul retro del presente
documento;
- di non aver trasferito a titolo esclusivo i diritti qui concessi e pertanto di potere liberamente disporne per le predette
finalità;
- di vietare, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei materiali che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione,
al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o registrata.
La presente autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e risulta efficace dal giorno della sottoscrizione,
salvo disdetta scritta dell’interessato da inoltrare alla segreteria del Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d., con almeno 15
giorni di preavviso.
Bassano del Grappa,

_____________

_____________________________
(L’interessato o il genitore/esercente la potestà)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce al Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d. i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Gruppo Atletico Bassano 1948
a.s.d., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
Il Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d. tratterà i suoi dati personali, ed in particolare le immagini, le riprese e
le registrazioni audio/video: a) a scopo di documentazione, b) a scopo didattico, c) per illustrare l’attività svolta
e poterla presentare agli associati ed a terzi.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Luogo del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati avrà luogo presso la sotto riportata sede dell’associazione. I Dati saranno conservati
presso server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. Anche in questo caso, i dati
saranno curati da personale, debitamente nominato incaricato del trattamento, e da tecnici esterni per operazioni
di gestione e manutenzione nominati responsabili esterni del trattamento. Per quanto riguarda la pubblicazione
sui social network: le società che gestiscono tali piattaforme (Facebook®, Instagram®, Twitter® e YouTube®)
rientrano nel cosiddetto Privacy Shield, un sistema che tutela i cittadini europei quando i loro dati transitano
verso gli Stati Uniti d’America.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini, riprese, registrazioni
audio/video) potranno essere oggetto di pubblicazione, diffusione e trasmissione delle stesse con vari mezzi e
canali di comunicazione (organi di stampa, via etere e/o satellitare e/o cavo, pubblicità televisiva, cartelloni e
locandine pubblicitari, internet, pubblicità editoriale, social network quali, a titolo esemplificativo, Facebook®,
Instagram®, Twitter® e YouTube®) nonché di trasferimento a soggetti terzi (ad es. sponsor) che le tratteranno
in qualità di titolari autonomi del trattamento e per proprie attività promozionali.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per
obblighi di legge. I dati contenuti nelle liberatorie saranno conservati per un periodo pari a quello prescrizionale
previsto dalla legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato
Gli interessati sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In particolare, ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR,
hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni
sul trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei Dati, la cancellazione e la limitazione del
trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento e di chiedere la portabilità dei Dati (cioè
ricevere i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici). Infine,
gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso,
non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato dall’associazione basato sul consenso reso prima della
revoca) e di proporre reclamo a una autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è il Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d., che è possibile contattare ai seguenti recapiti:
sede: via G. Maritain 2 – 36061 - Bassano del Grappa (VI)
e-mail: giocoatletica@gabassano.it

