
Liberatoria ‘BARDASCIO CUP 2019’ 

/ / 

/ / 

LIBERATORIA SU RISERVATEZZA E RESPONSABILITA’ 
 

 

PER I MINORENNI 

 

Io sottoscritto ___________________________________, genitore di _________________________________, sollevo gli 

organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante a causa di infortuni e/o danni a 

persone e/o cose e/o smarrimento di effetti personali, a proprio discapito o di terzi; autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità 

strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto;  

 autorizzo la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito e senza limiti di tempo delle fotografie e dei filmati, su carta 

stampata, sul web, sul sito internet degli organizzatori e attraverso qualsiasi mezzo sia ritenuto idoneo dall’organizzazione stessa, sempre 

nel rispetto della tutela della privacy, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e dalle altre norme di legge, con particolare 

riferimento agli artt. 10 e 320 del codice civile e agli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore) e autorizzo infine il 

trattamento e la conservazione delle immagini.  

 

 In qualsiasi momento i dichiaranti potranno esercitare i diritti indicati all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, relativamente all’accesso, 

alla cancellazione, alla rettifica e all’integrazione dei dati. 

 

Data: Firma : 

 

PER I MAGGIORENNI 
 

Io sottoscritto ___________________________________ sollevo gli organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità civile 

e penale possa derivare al partecipante a causa di infortuni e/o danni a persone e/o cose e/o smarrimento di effetti personali, a proprio 

discapito o di terzi; autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto;  

 autorizzo la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito e senza limiti di tempo delle fotografie e dei filmati, su carta 

stampata, sul web, sul sito internet degli organizzatori e attraverso qualsiasi mezzo sia ritenuto idoneo dall’organizzazione stessa, sempre 

nel rispetto della tutela della privacy, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e dalle altre norme di legge, con particolare 

riferimento agli artt. 10 e 320 del codice civile e agli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore) e autorizzo infine il 

trattamento e la conservazione delle immagini.  

 

 In qualsiasi momento i dichiaranti potranno esercitare i diritti indicati all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, relativamente all’accesso, 

alla cancellazione, alla rettifica e all’integrazione dei dati. 

 

Data: Firma : 

 
*** Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

I dati da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti logistico/organizzativi inerenti le iniziative della Pastorale. Con la firma apposta sul 
presente modulo si concede liberatoria per l’utilizzo degli stessi. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici. I dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
 

Parte riservata a chi raccoglie la scheda 

 

Scheda raccolta da:      In Data: / / 


