Yacht Club Rimini

Liberatoria per l’utilizzo di immagini, foto e riprese audio/video
Il sottoscritto:_____________________________________________________ nato/a il________________
a_______________________________________prov.________residente a __________________________
Prov_________in via________________________________________________________n._____________
C.F._______________________________________ doc. identità n._________________________________
Rilasciato da_____________________________________ con scadenza_____________________________

in qualità di esercente la potestà
sull’allievo/a:_____________________________________________________________________________
nato/a il______________a______________________________C.F.__________________________
AUTORIZZA
Yacht Club Rimini A.S.D, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941 ad utilizzare a titolo gratuito le
fotografie, i ritratti, le immagini, le riprese e le registrazioni audio/video dell’allievo/a sopraindicato e degli ambienti,
locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati durante le
attività connesse alla Scuola Vela, per le attività di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing che il predetto
Yacht Club Rimini intenderà porre in essere. La predetta autorizzazione implica la concessione di una licenza non
esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e
segg. della L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione, di riproduzione in
qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante
internet, IPTV, terminali mobili, voip, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione
informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione
dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento ue 2016/679 (GDPR) - pag. 2 per presente
documento; di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, in ogni caso, di avere riacquisito i diritti
concessi e pertanto di potere liberamente disporne per le predette finalità; di manlevare sostanzialmente e
processualmente Yacht Club Rimini e di mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo e spesa,
anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione
dei materiali da parte di Yacht Club Rimini, vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei materiali che possa
arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o registrata.La
presente autorizzazione ha validità e risulta perciò efficace dal giorno della sottoscrizione, salvo disdetta scritta della
famiglia da inoltrare alla Segreteria di Yacht Club Rimini, con almeno 15 giorni di preavviso.

Rimini, _____________

_____________________________
(Il genitore/esercente la potestà)
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al Trattamento
dei Dati Personali e alla libera circolazione di tali dati, disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei predetti dati. Yacht Club Rimini fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art.
13 del GDPR:
-

-

-

-

-

-

Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali dell’interessato saranno trattati per le finalità
connesse e strumentali alle attività esplicitate nella liberatoria che precede e saranno oggetto di
diffusione secondo le modalità ugualmente descritte nella liberatoria. Saranno inoltre trattati i dati
del genitore del minore nella misura in cui il trattamento si renda necessario per l’ottenimento del
consenso relativo al minore stesso.
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto del quadro normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici,
elettronici e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal GDPR.
Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate.
Comunicazione e diffusione di dati: i dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e
collaboratori e soci del “Titolare”, incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società terze o
ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, dovessero essere designati Responsabili esterni del
trattamento nel rispetto del principio di finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda
necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria.
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di
legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
Titolare e Responsabile del Trattamento: Titolare del trattamento è Yacht Club Rimini A.S.D. con
sede in via Ortigara 78/80, 47921-Rimini (email info@ycrn.it) mentre il responsabile del
trattamento, ove designato, sarà indicato nell’Informativa sulla Privacy disponibile in Direzione.
Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR,
in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di
portabilità, di revoca del consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del
Trattamento.

Rimini, ____________________

Per presa visione
_______________________________________
(Il genitore/esercente la potestà)
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