Oggetto: Tutela dell’immagine
Richiesta di consenso per fotografie e riprese legate all’attività sportiva
L’utilizzo dell’immagine (foto, video o di altra natura) è disciplinata da specifiche disposizioni di legge, in
particolare dall’art. 10 del Codice Civile e dall’art. 97 della legge 633/41 (privacy).
Nel rispetto delle normative vigenti, l’A.T.O. ‐ Associazione Tennis Opicina
Chiede
il consenso in merito all’utilizzo dell’immagine del socio per la realizzazione del sito web proprietario
(www.associazionetennisopicina), nell’esclusivo rispetto delle finalità legate alle attività sportive.
resta comunque inteso che:
• È possibile, in qualunque momento, revocare l’assenso, tramite comunicazione scritta alla
segreteria della società;
• Il mancato consenso esclude l’eventuale presenza del socio in fotografie e riprese attuate dalla
società;
La società rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Nato/a a …………………………………………………….………………………………………….…………. il……..…/………/………..……….
Residente a………………………………………………………........... via……..………………………………………………………………n. ….

AUTORIZZO

(barrare con la X la casella che interessa)

NON AUTORIZZO

l’’A.T.O. ‐ Associazione Tennis Opicina alla ripresa fotografica/video con la mia presenza diretta, la cui
immagine può – ma non necessariamente deve – essere inserita nel sito web proprietario
(www.associazionetennisopicina) esclusivamente in ordine alle finalità dichiarate.

Trieste, ………/………./……………..

Firma

_______________________________________

Oggetto: Tutela dell’immagine del minore
Richiesta di consenso da parte delle famiglie per fotografie e riprese legate all’attività sportiva
L’utilizzo dell’immagine (foto, video o di altra natura) è disciplinata da specifiche disposizioni di legge, in
particolare dall’art. 10 del Codice Civile e dall’art. 97 della legge 633/41; specificatamente per la tutela del
minore è richiamata dall’art. 50 del D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy).
Nel rispetto delle normative vigenti, l’A.T.O. ‐ Associazione Tennis Opicina
Chiede
il consenso dei genitori in merito all’utilizzo dell’immagine del proprio figlio per la realizzazione del sito web
proprietario (www.associazionetennisopicina), nell’esclusivo rispetto delle finalità legate alle attività
sportive.
resta comunque inteso che:
• La famiglia può, in qualunque momento, revocare l’assenso, tramite comunicazione scritta alla
segreteria della società;
• Il mancato consenso esclude l’eventuale presenza dei minori in fotografie e riprese attuate dalla
società;
La società rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni.
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Genitore di ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………….…………………………………,,……….…………. il……..…/………/………..……….
Residente a………………………………………………………........... via……..………………………………………………………………n. ….

AUTORIZZO

(barrare con la X la casella che interessa)

NON AUTORIZZO
l’’A.T.O. ‐ Associazione Tennis Opicina alla ripresa fotografica/video con la partecipazione diretta del proprio
figlio/a, la cui immagine può – ma non necessariamente deve – essere inserita nel sito web proprietario
(www.associazionetennisopicina) esclusivamente in ordine alle finalità dichiarate.

Trieste, ………/………./……………..

Firma

_______________________________________

