
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679) 
LIBERATORIA PUBBLICAZIONE FOTO-VIDEO 

MOD-PRI-08 
Ver. 0 – 24/05/2018 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________________________ Prov. ________ Il _________________________ 

 

Residente a _______________________________ Prov. ____ Via _______________________________________________ n° ____ 

 

Con riferimento alle immagini scattate/riprese da __________________________________________________________, il giorno   

 

____/____/______ presso _____________________________________________________________________________________ 

 

nell’ambito dell’attività ________________________________________________________________________________________ 

con la presente: 

AUTORIZZA 
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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet http://www.apbs.it, 
sulla pagina Facebook dell’Associazione, su pubblicazioni cartacee e digitali (notiziari, pieghevoli, ecc.) realizzati anche da terzi 
riportanti l’attività dell’Associazione  nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 
Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale delle attività sociali. 
 

 

Luogo e data,  ___________________________________               Firma leggibile  ______________________________________________ 

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi del reg. UE 679-2016. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche 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. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. La gestione e la 
conservazione dei dati personali avverrà su documenti cartacei o supporti informatici ubicati in EU e/o eventualmente di società terze per i soli fini 
di esecuzione del trattamento suddetto.  
In qualsiasi momento è possibile esercitare i seguenti diritti:   
1) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;  
2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;  
3) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.  
4) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.   
5) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i propri dati personali non siano stati trattati nel rispetto delle 
leggi vigenti 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta a:  info@apbs.it 

Il "TITOLARE" del loro trattamento è  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA 
Località Lago Bagatol – 38074 DRO (TN) 
Codice Fiscale 84000580229 
Partita VA 00822770228 
Mail: info@apbs.it 
PEC: apbs@pec.it 
Web: www.apbs.it 

                                                                              presto il consenso                   nego il consenso 

 
 
Luogo e data,  ___________________________________               Firma leggibile  ______________________________________________ 

 


