
Liberatoria e Consenso Privacy  
per la pubblicazione delle proprie immagini 
 

 

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________ 

AUTORIZZO  

la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante i CENTRI ESTIVI, CORSI NUOTO E GINNICI dalla Società Sportiva AMATORI NUOTO S.S.D. a 
r.l., per le finalità di pubblicazione sul sito internet, per finalità pubblicitarie SPORTIVE RICREATIVE DI CUI ALLO STATUTO SOCIALE disponibile 
all’indirizzo www.canovasport.it e pagine Facebook e Instagram Piscina Monselice. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  

 
____________________________________    

Firma Leggibile del Soggetto Ripreso (o chi ne fa le veci)     

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e 
potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento 
delle finalità indicate. 

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 Titolare del trattamento dei dati personali che è AMATORI NUOTO S.S.D. a r.l. la mancata apposizione del 
consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi. 

[  ]  DO IL CONSENSO           [  ]  NEGO IL CONSENSO 

 

______________________________________, lì ___________________ 

  Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso  (o chi ne fa le veci) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
AMATORI NUOTO S.S.D. AFFILIATA F.I.N.  (iscr. VEN-002174) e ASI, ISCRITTA AL REGISTRO CONI (N. 10592) 

 
Piscine di Monselice (PD) 

 
  

DELEGA RITIRO BAMBINO – CENTRO ESTIVO 2022 
  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… genitore di ………………………………………………………………………………… 
 
Telefono/cellulare…………………………………………………………………… e-mail………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiara di autorizzare le seguenti persone al ritiro del proprio figlio all’uscita del Centro Estivo: 
 
Alle ore 13.00     �                          Alle ore 18.00   � 
  
-………………………………………………………………………………… (genitore/nonno/altro……………………………………………………………………………) 
  
-………………………………………………………………………………… (genitore/nonno/altro……………………………………………………………………………) 
  
-………………………………………………………………………………… (genitore/nonno/altro……………………………………………………………………………) 
  
-………………………………………………………………………………… (genitore/nonno/altro……………………………………………………………………………) 
 
Per chi pranza eventuali allergie ed intolleranze alimentari ………………………………………………………………………………… 
  

OGNI ALTRA VARIAZIONE DI ORARIO DI USCITA E DI PERSONA INCARICATA AL RITIRO DEL BAMBINO  
DOVRA’ ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO. 

 
  
 
Monselice li,………………………………                            FIRMA ………………………………………………………………………… 

 


