
 

 
JUNIOR TIM CUP 2022 – KEEP RACISM OUT  

 

 

LIBERATORIA 
 

 

 

Io genitore………..................................................................................................................... (nome e cognome) M  F  

nato il............................................... a ..............................................................................(data di nascita e luogo di nascita) 

e residente in Via....................................................................................................................................(via e numero civico) 

a .........................................................................................(Comune di residenza) ..............................(sigla della provincia) 

e-mail ............................................................................................................. tel.................................................................... 

 

nella mia qualità di esercente la responsabilità genitoriale 
 
sul(sulla) figlio/a Minore ........................................................................................................................(nome e cognome) 

nato(-a) ........................................................................................................................................(luogo e data di nascita) 

 

AUTORIZZO 
mio/a figlio/a a svolgere le attività sportive previste durante il torneo Junior TIM Cup 2022 – Keep Racism Out, 
organizzato dal Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale (CSI) 

 

DICHIARO 
di avere preso visione del Regolamento del torneo - Junior TIM Cup 2022 – Keep Racism Out – nonché delle misure anti 
contagio da COVID 19 previste nel Protocollo CSI “Back to Sport” e di garantire che esse verranno rispettate da mio/a 
figlio/a  
 
Pertanto 
 

AUTORIZZO 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, 
recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo servizio”: 

• l’acquisizione e la diffusione dell’immagine (fotografie e/o audiovideoriprese) di mio figlio/a mediante 

pubblicazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social 

network, facebook, filmati video, riprese televisive o in web streaming, whatsapp, ecc.);  

in relazione a ciò 
PRENDO ATTO CHE 

• le riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video (anch’esse da intendersi autorizzate con la 
presente liberatoria) saranno effettuate nell’ambito del torneo Junior Tim Cup 2022 – Keep Racism Out; 
• la pubblicazione non avverrà in contesti suscettibili di pregiudicare l’onore, la reputazione, la dignità personale 
e il decoro di mio/a figlio/a; 
• le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del Centro 
Sportivo Italiano Presidenza Nazionale (CSI) o di altro soggetto da essa scelto in qualità di partner di progetto; 
• le immagini e i video potranno essere acquisiti anche con l’ausilio di persone esterne al CSI appositamente 
autorizzate e/o nominate Responsabili del trattamento; 
• la presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta. 
• in mancanza di conferimento dei dati e autorizzazione, o in caso di revoca, non sarà possibile far partecipare il 
minore al torneo. 
 
 
 
Luogo________________ Data__________________    Firma ___________________________ 
 



 
 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 
Con la presente il Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale (CSI) in qualità di Titolare del trattamento, desidera 
informarLa che i dati personali (fotografie e/o audio videoriprese) che  riguardano suo figlio/a minore 
………………………………………………….……………,  da noi direttamente acquisiti, anche con l’ausilio di persone esterne al CSI  
appositamente autorizzate e/o nominate Responsabili del trattamento, e da Lei volontariamente autorizzati, anche attraverso 
la compilazione dell’apposita liberatoria che precede, saranno fatti oggetto di trattamento, nel rispetto della legislazione 
vigente, per le finalità meglio specificate in detta liberatoria e, in particolar modo, per il  torneo Junior Tim Cup 2022– Keep  
Racism Out. 
 Le liberatorie sottoscritte verranno conservate nei termini di legge a fini amministrativi e di eventuale tutela in giudizio dei 
diritti del Titolare del trattamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti 
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento in epigrafe, 
ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati e/o nominati Responsabili. Il conferimento dei dati è gratuito e 
assolutamente facoltativo. Il mancato assenso alla pubblicazione della foto di suo/a figlio/a, non pregiudicherà in alcun caso il 
rapporto in essere con il Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale. I dati relativi a suo/a figlio/a potranno essere, in tutto 
o in parte, diffusi nei modi espressi nella presente informativa e/o nella citata liberatoria e potranno essere comunicati a 
______________________________________________, quali soggetti che forniscono servizi tecnologici e/o amministrativi 
per la gestione delle attività sopra indicate. I soggetti appartenenti alle categorie suddette opereranno in qualità di 
Responsabili del trattamento oppure quali autonomi Titolari del trattamento per finalità tutte assimilabili e comunque 
compatibili con quelle contenute nella presente informativa. I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo 
necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, successivamente, per il termine ulteriore che si renderà necessario 
per l’espletamento di obblighi di legge ovvero per la gestione di eventuale contenzioso. L’interessato potrà esercitare, sui 
propri dati, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR fra i quali, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme. In caso di violazione delle 
norme relative al trattamento dati personali, l’interessato può presentare reclamo all’Autorità Garante competente i cui 
recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it. Titolare del trattamento dei dati è il Centro Sportivo Italiano 
Presidenza Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Via della Conciliazione n. 1.  
In ottemperanza al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) si invita l’interessato a prestare il consenso ovvero a negare il consenso 
alla pubblicazione, nei modi e per le finalità indicate, della foto e/o audio videoriprese del figlio/a …………………………………………. 
L’interessato potrà revocare il consenso in qualunque momento. 
In mancanza di conferimento dei dati e autorizzazione, o in caso di revoca, non sarà possibile far partecipare il minore al 
torneo. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ letta e compresa l’informativa che precede: 
 
[ ]  presta il consenso                        [ ] nega il consenso 
 
al trattamento dei dati personali del figlio/a minore ………………………………………………  mediante pubblicazione e/o diffusione 
sopra indicate e per le finalità indicate. 
 
 
___________, lì ____________________ 
 
 
In fede  
 
_________________________________ 

 
 
 
 


