
IMMAGINE: AUTORIZZAZIONE ALL’USO E INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

LA TUA IMMAGINE 
Se hai ricevuto questo documento significa che la SN Tavoloni ASD, per il tramite di suoi soci o di professionisti 
esterni appositamente incaricati, intende procedere a delle riprese fotografiche e/o audiovideo che prevedono che 
tu possa essere ripreso. Quest’attività è rilevante sotto due profili, quello di protezione dei dati (la c.d. “privacy”) e 
quello di tutela del tuo diritto d’immagine. Per trasparenza, con questo documento ti forniamo alcune informazioni 
su come trattiamo i dati e ti chiediamo il consenso ad utilizzare la tua immagine. 

COSA FACCIAMO CON LA TUA IMMAGINE (oggetto, finalità e base giuridica del trattamento) 
Effettuando riprese foto e video cattureremo con mezzi digitali la tua immagine (statica e/o in movimento) e la tua 
voce. Tale attività è svolta per pubblicizzare l’attività della SN Tavoloni ASD e costituire una memoria degli eventi 
sociali, senza alcuno scopo di lucro. Essa, inoltre, avverrà solo in caso di Tuo esplicito consenso scritto manifestato 
compilando la dichiarazione nella parte sottostante di questo foglio (se sei minore, servirà l’assenso anche di un tuo 
genitore). 

DOVE VA LA TUA IMMAGINE (dove viene pubblicata e per quanto tempo) 
La tua immagine, una volta acquisita verrà pubblicata sul nostro sito (www.nauticatavoloni.com) e sarà visibile da 
chiunque abbia accesso a internet, eventualmente anche al di fuori dell’Unione Europea. Inoltre, potremmo 
trasmettere la tua immagine alla Federazione per scopi promozionali dell’attività sportiva (sempre non a fini di lucro) 
e/o a quotidiani/siti internet di informazione nell’ambito della propaganda che facciamo dell’attività sociale. La 
pubblicazione è a tempo indeterminato. 

I TUOI DIRITTI 
Potrai chiedere la rimozione in qualsiasi momento delle immagini e/o filmati che ti riguardano, per quanto in nostro 
potere. Resta in ogni caso legittimo il trattamento da noi fatto fino al momento della tua richiesta; inoltre, non 
possiamo essere responsabili delle immagini che verranno cedute a terzi (es. giornali e siti d’informazione). Per la 
rimozione da quel genere di contenuti dovrai rivolgerti direttamene a loro. Infine, ti spettano i diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del GDPR, oltre che la possibilità di effettuare un reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it). 

Per quanto riguarda le richieste di cancellazione dei dati/per l’esercizio dei tuoi diritti, puoi rivolgerti direttamente al 
titolare del trattamento, che è la SOCIETÀ’ NAUTICA TAVOLONI – Associazione Sportiva Dilettantistica (SN Tavoloni 
ASD), con i seguenti recapiti: indirizzo sede e di posta ordinaria: via Consiglio d’Europa n.94 – C.A.P. 34074, e-mail: 
info@nauticatavoloni.com, tel. e fax: +39 0481 754088. 

 

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE E DI CESSIONE DEI RELATIVI DIRITTI 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/______ a 

___________________   _______________, c.f. __________________________ autorizza la SN Tavoloni ASD (c.f. 

90002210319) al trattamento dei propri dati personali di immagine e vocali ai sensi della normativa sulla protezione 

dei dati personali, cedendone il relativo diritto d’immagine ex art. 97 l. 633/1941 senza limiti di spazio e tempo, per i 

soli fini indicati nell’informativa che precede e salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere l’immediata cessazione 

del trattamento in ogni momento. 

 

____________________, li ___/___/______      ______________________________ 

(luogo e data)          (firma) 

Per assenso al trattamento da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale. 

(compilare solo in caso di necessità) 

 

_______________________________      ______________________________ 

(nome e cognome l’esercente la responsabilità genitoriale)       (firma) 


