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 Data ……/…./………… 

 Con la presente:  _____________________________   e ___________________________________                                                                   
  

 In qualità di: 

□          diretto/i interessato/i 

□          soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di ___________________________________                                                         

AUTORIZZA/NO 
   

La L84 Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. (L84 nel seguito), C.so Piemonte, 10 – 10088 Volpiano (TO) 
- Part. IVA 08774890019, pec L84@pec.l84.it all’utilizzo delle immagini riprese durante la sua permanenza 
presso i locali della stessa o dei luoghi ove si terranno le manifestazioni sportive in trasferta. La presente 
liberatoria ha valore per tutte le riprese effettuate durante la permanenza presso i citati locali. Esse rimangono 
di proprietà della medesima anche in caso di cessione o trasferimento della proprietà di L84 o di cambio di 
denominazione. Le immagini riprese sono utilizzabili da L84 per le seguenti finalità: 

  

Finalità Lo/gli 
interessato/i 
dà/danno il 
consenso 

Lo/gli 
interessato/i 
dà/danno il 
consenso 

pubblicazioni pubblicitarie 

    

pubblicazioni sul sito internet WWW.L84.IT e/o sul profilo dei social nei quali 
L84 è presente     

filmati e comunicazioni aziendali 

    

  

 Con l’accettazione della presente, L84 si obbliga a non citare in nessun caso il nominativo del soggetto ripreso. 
La presente   autorizzazione esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali immagini 
da parte di terzi. 

VIETA/NO 
  

L'uso del materiale in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 
  

http://www.l84.it/
http://www.l84.it/
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Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con la presente, i sopracitati soggetti interessati prendono atto 
che la L84 tratterà i dati personali raccolti sotto forma di immagini in qualità di Titolare per le finalità e con le regole 
di comunicazione e diffusione sopra descritte con base giuridica basata su interesse legittimo del titolare. Presso 
la sopracitata sede di L84 sarà possibile contattare i soggetti interni del Titolare designati al trattamento nonché il 
responsabile della protezione dati (DPO).   

Gli interessati prendono atto che i dati raccolti non saranno oggetto di profilazione, in quanto presenti su reti 
pubbliche potrebbero essere oggetto di diffusione ai sensi dell’art. 2-ter comma 4 punto B del Dlgs 196/03, saranno 
conservati non oltre 12 mesi dalla cessazione dei trattamenti o, in caso di contestazioni, per il termine 
prescrizionale previsto dalla normativa vigente. 

  

I soggetti interessati, in relazione ai predetti trattamenti, prendono atto di poter esercitare i diritti di accesso, revoca, 
rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia 
di privacy mediante lettera RR indirizzata alla sede di L84, o mediante e-mail all’indirizzo pec sopracitato. Gli 
interessati prendono altresì atto del diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 

  

Gli interessati prendono atto che il consenso al trattamento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità sopra indicate. Gli interessati 
prendono atto che p er minori di età superiore ai 14 anni il consenso, ai sensi dell’art. 2-quinquies del Dlgs 196/03 
va manifestato da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal minore stesso. 

  

  

In fede: ___________________________    _________________________________ 
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