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Oggetto: Autorizzazione pubblicazione foto sul Sito del “C.S.S. Leonardo da Vinci”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Sportivo Scolastico Leonardo da Vinci” (di seguito indicata “CSS LdV”)
ha da tempo pubblicato un sito internet www.cssleonardodavinci.it e aperto una pagina facebook cssleonardodavinci
i quali vengono regolarmente aggiornati con comunicazioni di servizio e attività svolte nel corso della stagione; in
questi aggiornamenti vengono occasionalmente inserite anche eventuali foto e/o brevi filmati; si rende pertanto
necessaria l’acquisizione della vostra autorizzazione alla pubblicazione di immagini (foto/video) in cui possiate
comparire (o possano comparire i vostri figli minorenni) durante l’attività, allenamenti, gare, trasferte, raduni
manifestazioni, premiazioni, ecc.
A tale scopo vi chiediamo cortesemente di restituire la sottostante autorizzazione debitamente compilata e firmata:

Il sottoscritto __________________________ codice fiscale ______________________________
nato a ______________________________ prov ___________ il __________________________

 socio maggiorenne del “CSS LdV”
 genitore del socio minorenne del “CSS LdV”

_________________________________________


AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
“CSS LdV” a pubblicare sul sito www.cssleonardodavinci.it e pagina facebook cssleonardodavinci
o anche su giornali (nel caso di articoli dedicati alla società stessa) fotografie e filmati mie/di mio
figlio minorenne che rappresentino momenti significativi della attività sportiva e sociale.

DICHIARO
-

-

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata
veridicità di quanto dichiarato
di assumermi la responsabilità di autorizzare la pubblicazione delle foto e/o filmati
di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e dalla
pubblicazione delle dichiarazioni e dei miei dati personali
di non avere nulla a che pretendere dal “CSS LdV” ad un titolo presente e futuro per la pubblicazione di cui sopra
che sono consapevole che le immagini fotografiche, le dichiarazioni e i dati personali miei/di mio figlio minorenne
saranno utilizzati dal “CSS LdV” e potranno essere ripubblicati in servizi analoghi o in contesti non lesivi della
dignità, secondo le normative vigenti in materia
che sono stato informato dal “CSS LdV” che, in ordine alla raccolta e al trattamento dei dati personali, rilasciati
con questa autorizzazione, incaricati del trattamento saranno gli addetti alla gestione del “CSS LdV”, e che potrò
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 anche per conoscerne i responsabili scrivendo al Titolare del
soggetto giuridico sopra indicato

Luogo e data __________________________________
Firma (in fede) __________________________________

cssleonardodavinci.it

cssleonardodavinci

cssleonardodavinci@virgilio.it

+39 342 3743158

