Liberatoria per utilizzo immagini e riprese video di minori

Il Sig./la Sig.ra _____________________________, C.F._____________________________,
nato/a a_______________, il ___________ e residente in ___________________ (____), Via
______________________, n. ____, esercente la potestà genitoriale sul minore
_____________________________, nato/a a_______________, il ___________, confermando
fin da subito che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore,
AUTORIZZA
Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l., con sede legale in Stadio Olimpico –
Curva Nord – Ingresso 42 - 00135 Roma (RM) (di seguito, “Mario Belardinelli”), in persona del
suo legale rappresentante, ad utilizzare per le finalità di seguito meglio indicate le immagini e/o le
riprese video realizzate durante i raduni presso i centri estivi, dalla Mario Belardinelli.
Mario Belardinelli ha la facoltà di utilizzare, in emissione diretta e registrata, in Italia e all’estero
e in qualunque forma e modo, nonché di riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, diffondere e
comunicare al pubblico l’immagine di Suo/a figlio/a, le sue prestazioni ed i pareri da lui/lei espressi
nelle riprese video in questione, senza limitazioni o vincoli di tempo, di spazio e/o di passaggi
attraverso l’inserimento delle stesse in canali televisivi, telematici e/o siti della rete Internet e sul
World Wide Web, ivi compreso ogni sfruttamento anche a fini promozionali e/o pubblicitari.
Mario Belardinelli ha altresì la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi
delle riprese video.
I diritti di Mario Belardinelli in relazione alle immagini raccolte e alle riprese video effettuate
comprendono, tra l’altro, anche la facoltà, ma non l’obbligo di:
• registrare ed editare, in tutto e/o in parte, su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, tradurre la
partecipazione di Suo/a figlio/a e le sue prestazioni rese nelle riprese video, da sole e/o
unitamente a quelle di altri, totalmente e/o parzialmente;
• effettuare la moltiplicazione in copia, diretta e/o indiretta, temporanea e/o permanente, in
tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di
riproduzione, della partecipazione di Suo/a figlio/a ai raduni presso i centri estivi in
questione, delle sue prestazioni, della sua immagine e di qualsiasi dato personale (incluso
il nome) contenuto nelle suddette riprese, immagini e nelle sue prestazioni (di seguito, i
“Dati Personali”);
• stampare e/o pubblicare e/o distribuire la partecipazione di Suo/a figlio/a alle riprese video,
le sue prestazioni, la sua immagine e i Dati Personali, da soli e/o unitamente a quelli di
altri, su ogni tipo di prodotto editoriale;
• utilizzare le immagini e le riprese per la predisposizione di video, pagine e/o brochure per
pubblicizzare l’attività dei centri per gli anni successivi da parte della Mario Belardinelli,
Federazione Italiana Tennis e Sportcast S.r.l.
Lei dichiara di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati
forniti nel corso della partecipazione alle riprese video da Suo/a figlio/a e, di conseguenza,
garantisce e manleva la nostra società da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero
eventualmente avanzare per effetto di detta partecipazione.
È fatto salvo il divieto per Mario Belardinelli di riprodurre, utilizzare o pubblicare le predette
immagini e/o riprese video al di fuori delle finalità di cui sopra o, comunque, in contesti che
possano strumentalizzare l’età e il corpo di Suo/a figlio/a, al fine di evitare di arrecare danno al
suo sviluppo fisico, mentale e morale.
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Mario Belardinelli utilizzerà il predetto materiale esclusivamente per le finalità sopraindicate e
non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi
per finalità differenti, ad esclusione dei casi in cui detti comportamenti siano direttamente
attribuibili alla Mario Belardinelli stessa.
Resta inteso che per la partecipazione di Suo/a figlio/a e per le sue prestazioni rese all’interno delle
riprese video e per la sua immagine, che sarà comunque nostra facoltà utilizzare, e per tutto quanto
fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in materia
di diritto di autore o diritto connesso, Lei dichiara di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia
compenso e/o rimborso spese da parte della nostra società.
Con i migliori saluti.
[LUOGO], [DATA]

Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

Per totale accettazione delle sopra esposte condizioni:
[LUOGO], [DATA]
______________________________________________
(firma leggibile del genitore del soggetto ritratto/ripreso)
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INFORMATIVA PRIVACY PER UTILIZZO IMMAGINI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Gentile Signora/e,
Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (di seguito, “Mario Belardinelli”), in qualità di
titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali”), intende procedere al trattamento dei dati forniti attraverso la compilazione della presente
liberatoria per l’acquisizione ed utilizzo di immagini (di seguito, “Liberatoria”), attraverso lo scatto di
immagini fotografiche inerenti il minore su cui Lei esercita la potestà genitoriale (di seguito, “Immagini
Fotografiche”), nonché attraverso la registrazione della voce e delle immagini inerenti la Suo/a figlio/a
(di seguito, “Riprese Video”) nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale
rappresentante, domiciliato presso la sede amministrativa/legale in Stadio Olimpico – Curva Nord –
Ingresso 42 - 00135 Roma (RM) (di seguito, “Titolare del Trattamento”).
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali di cui Mario Belardinelli viene in possesso sono esclusivamente quelli forniti in occasione
della compilazione della presente Liberatoria e, successivamente, dell’acquisizione ed utilizzo delle
Immagini Fotografiche e delle Riprese Video. I dati saranno trattati esclusivamente per:
A) dar corso al contenuto della presente Liberatoria.
B) permetterci di scattare Immagini Fotografiche e Riprese Video inerenti Suo figlio/a e le attività
svolte presso i centri, che potranno essere trasmesse da Sportcast S.r.l. e riprodotte sul canale
televisivo Supertennis per fini storici, didattici e pubblicitari. Le fotografie e i filmati potranno,
inoltre, essere utilizzati per la predisposizione di video, pagine e/o brochure per pubblicizzare
l’attività dei centri per gli anni successivi da parte della Mario Belardinelli, Federazione Italiana
Tennis e Sportcast S.r.l.
La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il Suo consenso espresso al trattamento.
I dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto
a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati.
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Pertanto, laddove le Immagini Fotografiche non siano rese pubbliche, i dati personali saranno conservati
per 10 anni.
In merito ad altri eventuali dati personali, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo di
conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare questo specifico trattamento
ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento
Europeo, verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le
finalità per le quali sono stati raccolti e trattatati, i dati personali verranno rimossi dai nostri sistemi e
registri e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da impedire che Lei o Suo/a
figlio/a possiate essere identificati.
Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi,
oppure per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza di tali
dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
-

i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del Trattamento;

-

i titolari del trattamento facenti parte del nostro gruppo imprenditoriale;

-

i soggetti che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di
Responsabile del trattamento all’uopo nominati da Mario Belardinelli, finalità ausiliarie alle attività
previste attraverso la presente Liberatoria, ovvero società che offrono servizi di acquisizione,
modifica e riproduzione di immagini fotografiche, società che offrono servizi di assistenza e
consulenza informatica, società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi a Mario
Belardinelli, sempre nei limiti delle finalità per le quali i Suoi dati sono stati raccolti e della presente
Liberatoria.

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei dati personali anche il nostro personale dipendente, purché sia
precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a norma
dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come Amministratore di Sistema.
L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste
dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla Società per garantire
un adeguato livello di sicurezza.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del Trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento
dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati
casi entro quelli dell’Unione Europea.

6. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
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Il Titolare del Trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del
Trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le
conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2.A e 2.B ha natura facoltativa,
ma la mancata autorizzazione al loro trattamento comporterà l’impossibilità di dar corso alla presente
Liberatoria, nonché di realizzare le Immagini Fotografiche e le Riprese Video delle attività svolte da Suo/a
figlio/a all’interno dei centri ed utilizzarle nei modi e nei limiti esplicitati nella presente Liberatoria.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di
interessato ha il diritto di:
-

-

-

-

revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo;
chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art.
15 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del
Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista
anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora
ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;
ricevere dal Titolare del Trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del
Regolamento Europeo;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento
dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento
Europeo;
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente
sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come
previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad
analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione
economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il
reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può contattare il Titolare del Trattamento, nella persona del
legale rappresentante, indirizzando una comunicazione presso la sede legale di Stadio Olimpico – Curva
Nord – Ingresso 42 - 00135 Roma (RM) oppure inviando una email all’indirizzo privacy@federtennis.it.
9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io Sottoscritto, letta l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al paragrafo 2.A, volte a dar corso alla presente Liberatoria.
Io Sottoscritto, letta l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a per le finalità di cui al paragrafo 2.B, ivi comprese quelle
volte a consentire la trasmissione delle Immagini Fotografiche e delle Riprese Video sui nostri canali
televisivi, nonché l’utilizzo di tale materiale per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per
pubblicizzare l’attività dei centri per gli anni successivi.
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