
  
  

 STAGIONE ESTIVA 2010 

AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO MINORENNI 

Li ……………………………., data ………………………. 

Io Sottoscritto Nome………………...…………………... ……………... Cognome ……………………………... …... 

Lugo e data di nascita ………………….………………...……… Tel. …………………………………... ……. 

Documento di riconoscimento ……...………………... Codice fiscale ………………...………………... 

 Io Sottoscritto Nome………………...…………………... ……………... Cognome ……………………………... …... 

Lugo e data di nascita ………………….………………...……… Tel. …………………………………... ……. 

Documento di riconoscimento ……...………………... Codice fiscale ………………...………………...   Nella  qualità di 

……………..…………………………………… esercente la patria potestà per il minore  

……………………………………………………………………………………………………………… (nome e cognome) 

Nato/a il ………………………...….a …………………………..………………...… 

PRESTIAMO IL CONSENSO               NON PRESTIAMO IL CONSENSO  

al trattamento dei dati particolari del proprio figlio minore, ivi inclusa la pubblicazione della sua immagine, per le finalità sotto indicate come da 

informativa ivi allegata. Qualora non prestiate entrambi il vostro consenso, non potremo scattare fotografie a vostro figlio/a né riprenderlo/a in un 

video, pur consentendogli l’iscrizione al campus estivo come da separato modulo. Se non vorrete fornire i dati personali del vostro figlio, l’iscrizione 

non potrà essere effettuata. Inoltre, noi sottoscritti, ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (Regio Decreto n. 633/1941) artt. 96 e 97 e degli artt. 10 

e 320 c.c., in relazione a fotografie e/o video effettuati durante lo svolgimento delle attività della Calcio ASD FAIR PLAY COLLECORVINO, concediamo 

a titolo gratuito e a tempo indeterminato, sino a revoca scritta (da inviare mezzo e-mail a fairplaycollecorvinomail.com) i diritti alla pubblicazione 

e/o diffusione delle immagini del minore sul sito internet ufficiale www.centrosportivofairplay.com sulle pagine Facebook Ufficiali della ASD FAIR 

PLAY COLLECORVINO e/o su altre vetrine web / applicazioni di gestione della ASD FAIR PLAY COLLECORVINO e della (Twitter, Instagram, Youtube, 

Whatsapp), e/o per pubblicità su Locandine, Manifesti, Volantini, Brochures, Spot Televisivi. La ASD FAIR PLAY COLLECORVINO garantisce che il 

trattamento e la pubblicazione dell’immagine avverranno in modo da non ledere la dignità personale ed il decoro dei soggetti ritratti.  

Firma_____________________    Firma _____________________ 

(Eventuale) ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE: 

Io sottoscritto/a ................................................................genitore del minore..................................................... 
DELEGO  le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dal Centro Estivo mio/a figlio/a:  

1) Sig./ra .................................................................................. nato/a a ............................................ il 
..................... grado di parentela .......................................................................................................................  

2) Sig./ra .................................................................................. nato/a a ............................................ il 
..................... grado di parentela .......................................................................................................................  

SOLLEVO da qualsiasi responsabilità̀ conseguente la A.S.D. FAIR PLAY COLLECORVINO e sono consa-
pevole che la responsabilità̀ dell’Associazione CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato alla per-
sona delegata.  

ALLEGO fotocopie dei documenti di identità̀ delle persone delegate.  

Collecorvino, il  ................................................. Firma.................................................................................  


