Liberatoria Fotografica per soggetti minorenni
8° TROFEO AMICI IN ALFA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… (nome e cognome dell’esercente patria potestà)
abitante in via …………………………………………………………….. Città……………………… Prov. ………………
nato/a a …………………………… il ………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore ………………………………………………………… (nome e cognome
del minore) nato/a a …………………………… il ………………………………
CON LA PRESENTE AUTORIZZA
riprese video e fotografiche durante lo svolgimento dell’evento denominato “8° Trofeo Amici In Alfa” e la pubblicazione
su social media quale ad esempio la fan page su Facebook del Club Alfisti Romani, sul sito web con nome a dominio
www.alfistiromani.it e/o www.trofeoamiciinalfa.it delle immagini del suddetto minore. Le riprese video / fotografiche
saranno effettuate dallo staff del Club Alfisti Romani e/o da soggetti terzi nei seguenti giorni ed orari:
•

il giorno 03/11/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso Central park sport village Kartodromo sito in Via
Campomaggiore,1 (52,49 km) - 04010 Borgo Carso (LT), Italia.

Le riprese video / fotografiche saranno utilizzate dal Club Alfisti Romani al fine di promuovere le attività del suddetto
Club.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
(Luogo, data) ………………………………… , …………………

TITOLARE ED ESERCENTE LA
POTESTÀ SUL MINORE
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dai membri del direttivo del
Club Alfisti Romani per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati
per informare sulle attività del Club Alfisti Romani. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Club Alfisti
Romani, Via Gorizia, 8 - 00071 Pomezia (RM), Il titolare del trattamento dei Dati è Marco Vita quale presidente del
Club Alfisti Romani.
(Luogo, data) ………………………………… , …………………

TITOLARE ED ESERCENTE LA
POTESTÀ SUL MINORE
(firma leggibile)
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