
a.s.d. Virtus Genova 
Via S. Allende 41 - Genova - Italy  
Codice Fiscale : 95116640103 - Partita IVA : 01829390994  
m. eventi@virtusgenova.com  - t. 392.041.41.50 

 

------------------  Dichiarazione da inviare / consegnare alla segreteria del torneo ------------------------ 
 

DICHIARAZIONE INERENTE LA RACCOLTA DELLE LIBERATORIE / AUTORIZZAZIONI 

PER l’UTILIZZO DI DATI PERSONALI, FOTO E VIDEO  

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ Nato/a a _______________  

Prov. ________ Il _______________________  c.f. ________________________________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________ prov. ________  indirizzo ____________________________________________ 

c.f. ______________________________________________  p.iva ____________________________________________  

 

DICHIARO 

 

1- Che l’associazione/società _____________________________________________ da me rappresentata prenderà 
parte al torneo denominato Basket al Pesto organizzato dall’a.s.d. Virtus Genova in programma a Genova dal giorno 
___/____/______ al giorno ____/____/______ 
 

2- Di aver ricevuto da parte dei genitori / tutori di ogni atleta minorenne, dei tecnici e degli accompagnatori che 
parteciperanno al torneo a nome dell’associazione/società da me rappresentata esplicita autorizzazione scritta 
affinché l’a.s.d Virtus Genova possa pubblicare i dati personali raccolti e le foto e i video prodotti durante l’evento 
di cui al punto 1 e ritraenti la loro immagine, sui canali di comunicazione del torneo, su quotidiani online, reti TV 
nazionali e locali e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità 
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti, delle foto e dei video da parte di terzi. 

 
3- Di aver contestualmente informato i soggetti di cui al punto 2 che: 

a.  le autorizzazioni da essi rilasciate s’intendono 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; 

b. i dati personali conferiti saranno trattati dall’a.s.d. Virtus Genova con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;  

c. i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e nei video suindicati, verranno utilizzati per 
finalità strettamente informative e/o promozionali; 

d. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo;  
e. 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 e che tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta all’a.s.d. Virtus Genova. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

In fede 

     

        __________________________________  

          firma e timbro 

 

 



TORNEO NAZIONALE BASKET AL PESTO 
 

------------------  Autorizzazione da conservare in società  ------------------------ 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER l’UTILIZZO DI 

DATI PERSONALI, FOTO E VIDEO DI MINORENNE 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ Nato/a a _______________  

Prov. ________ Il _______________________  c.f. ________________________________________________________ 

 

In qualità di genitore/tutore di ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________  Prov. ________ Il ___________________  c.f. _____________________________________ 

 

In riferimento al torneo denominato Basket al Pesto organizzato dall’a.s.d. Virtus Genova in programma a Genova dal 

giorno ___/____/______  al giorno ____/____/______ a cui mio/a figlio/a prenderà parte con  l’associazione/società 

sportiva _________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO  

 
L’A.S.D Virtus Genova, con sede in Via S. Allende 41 a Genova, Codice Fiscale : 95116640103, Partita IVA : 01829390994 
al trattamento  dei dati personali forniti al momento dell’iscrizione (nome, cognome e anno di nascita) nonché  alla 
pubblicazione delle foto e dei video prodotti durante l’evento ritraenti l’immagine di mio figlio/a, sui canali di 
comunicazione del torneo, su quotidiani online, reti TV nazionali e locali e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti, delle foto e dei 
video da parte di terzi. 

 

E PRENDO ATTO CHE 

1- L’ autorizzazione da me rilasciata s’intende 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; 

2- i dati personali conferiti saranno trattati dall’a.s.d. Virtus Genova con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;  

3- i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e nei video prodotti dall’a.s.d. Virtus Genova durante 
l’evento, verranno da essa utilizzati per finalità strettamente informative e/o promozionali; 

4- Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo;  
5- In qualsiasi momento mi 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 e che tali diritti potranno essere da me esercitati 
inviando comunicazione scritta all’a.s.d. Virtus Genova. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

  

In fede 

     

        __________________________________  

                firma  

 

 



TORNEO NAZIONALE BASKET AL PESTO 
 

------------------  Autorizzazione da conservare in società  ------------------------ 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER l’UTILIZZO DI 

DATI PERSONALI, FOTO E VIDEO DI MAGGIORENNE 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ Nato/a a _______________  

Prov. ________ Il _______________________  c.f. ________________________________________________________ 

 

In riferimento al torneo denominato Basket al Pesto organizzato dall’a.s.d. Virtus Genova in programma a Genova dal 

giorno ___/____/______  al giorno ____/____/______ a cui prenderò  parte con  l’associazione/società sportiva 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO  

 
L’A.S.D Virtus Genova, con sede in Via S. Allende 41 a Genova, Codice Fiscale : 95116640103, Partita IVA : 01829390994 
al trattamento dei miei dati personali nonché  alla pubblicazione delle foto e dei video prodotti durante l’evento 
ritraenti la mia immagine sui canali di comunicazione del torneo, su quotidiani online, reti TV nazionali e locali e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 
personali forniti, delle foto e dei video da parte di terzi. 

 

PRENDO ATTO CHE 

1- L’ autorizzazione da me rilasciata s’intende 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; 

2- i dati personali conferiti saranno trattati dall’a.s.d. Virtus Genova con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;  

3- i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e nei video prodotti dall’a.s.d. Virtus Genova durante 
l’evento, verranno da essa utilizzati per finalità strettamente informative e/o promozionali; 

4- Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo;  
5- In qualsiasi momento mi 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 e che tali diritti potranno essere da me esercitati 
inviando comunicazione scritta all’a.s.d. Virtus Genova. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

  

In fede 

     

        __________________________________  

                firma  

 


