
  (MODULO N. 3 - ALLEGATO C - manleva foto maggiorenne) 

           Al Presidente di 
A.S.D. CORREGGIO VOLLEY  
(C.F. 01482090352) 
 

OGGETTO: Stagione Sportiva 2021-2022 - LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE 
         IMMAGINI, NOMI E VOCI  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _______________________ (___) il ___________, 
 
residente a ___________________________ indirizzo _____________________________________________ 
 
 
con la presente 

A U T O R I Z Z A 
 
la Società A.S.D. CORREGGIO VOLLEY a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio, tipologia di supporto e senza 
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti la 
mia immagine, la mia voce ed il mio nominativo impegnato/a nelle attività sportive proprie dell’A.S.D. Correggio Volley 
nonché in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Società e dalla stessa approvate. 
 
Inoltre 

D I C H I A R O / A 
 
di essere stato/a informato/a che la pubblicazione di detto materiale potrà avvenire anche a mezzo INTERNET sul sito 
web dell’A.S.D. Correggio Volley (indirizzo internet: www.correggiovolley.it), nonché sui profili Facebook, Twitter ed 
Instagram della società. 
 
Resta comunque inteso che detto materiale non potrà essere in alcun modo utilizzato in contesti che possano 
pregiudicare la dignità personale, il decoro e la sicurezza. 
 
 
Luogo e data: ______________________________________________ 
 
 
Firma  __________________________________     
 
==================================================================================== 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Correggio Volley, con sede a Correggio (RE), via Giuseppe Becchi, 5 (qui di 
seguito Correggio Volley), quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei 
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche da Correggio Volley stessa , 
limitatamente alla gestione della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di 
riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il materiale fotografico, i video ed altri materiali audiovisivi, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito Internet, dei profili 
Facebook, Twitter ed Instagram e delle pubblicazioni periodiche (giornali, riviste, locandine, etc).L'autorizzazione 
all'utilizzo dei dati e del materiale fotografico audio e video è assolutamente facoltativa. Peraltro, l’eventuale rifiuto a 
fornire tale autorizzazione comporterà l’oggettiva impossibilità, per ASD Correggio Volley, di trattare e utilizzare detto 
materiale. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. 
(do il consenso) □ (nego il consenso) □ 
 
 
Luogo e data _________________________ Firma   _______________________________ 
 

  


