
 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI TESSERATI MAGGIORENNI 

 
 
............................., ................................ 
(luogo)                         (data) 

 
Io sottoscritto/a: 

 

 
............................................. ............................................. 
(nome)                                          (cognome) 
Nato/a a ...........................................................il................................. e residente 
a................................................................, in ............................................................... n° .........;  
recapito telefonico ...................................... e-mail ......................................................................;  
documento ................................................... numero....................................................................  
rilasciato da............................................................. il ................................................................... 

 
con la presente 
 
autorizzo 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, Romagnano Calcio A.S.D. con sede legale in Romagnano Sesia, Via Monte Bianco alla 
pubblicazione e/o diffusione, delle fotografie ritraenti me stesso, eventualmente postprodotte e/o rielaborate. In 
particolare ne autorizzo la pubblicazione sul sito web http://romagnanocalcio.org oppure su carta stampata e/o 
su qualsiasi altro mezzo di diffusione dell’Associazione Sportiva; nonché autorizzo la conservazione delle foto e 
delle immagini negli archivi informatici e/o cartacei dell’Associazione.  

La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al 
presidente in carica ovvero a Gaetano Simone, Via Monte Bianco 7, Romagnano Sesia – NO - 28078. 
 

 
............................................................................ 
(nome e cognome del tesserato maggiorenne che dà l’assenso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Romagnano Calcio A.S.D., nella persona del responsabile del 
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche dalla Associazione stessa nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 
indicate nella su estesa liberatoria. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione al 
presidente in carica ovvero a Gaetano Simone, Via Monte Bianco 7, Romagnano Sesia – NO - 28078. 
 
     Presto il consenso  

 

 
............................., ................................ 
(luogo)                         (data) 

 

 
............................................................................ 
(nome e cognome del tesserato maggiorenne che dà l’assenso) 

http://romagnanocalcio.org/

