
DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE 

FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome_______________________  Genitore o tutore di 

Cognome_________________________ Nome_________________________   Nato/a 

_______________________ Prov. _______________________ Il _______________________    Residente a 

_______________________  Prov. ___ Via _______________________ _____ n°____    

C.F.  ______________________ mail ____________________________________________  

DICHIARA 

di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto e Video dove presente e al Trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Con la sottoscrizione del 

presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare 

della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

Con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video fornite per l’evento o corso __Centri Estivi Cus 

Bologna_ 

___, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti web del CUSB, sui social network (ed in 

particolare sulla pagina Facebook, profilo Twitter e Instagram, canale youtube) e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione (giornali o quotidiani ), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici di CUSB e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di CUSB. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a Centro Universitario Sportivo Bologna, Via San 

Giacomo, 9/2 - 40126 Bologna o E-mail. supportotecnico.cusb@unibo.it - PEC: cusbologna@pec.it 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce a Centro Universitario Sportivo Bologna (di seguito “CUSB”) i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità 

di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

● Finalità del trattamento 

CUSB tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 

indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sui siti 

web del CUSB, sui social network (in particolare sulla pagina facebook, profilo twitter e instagram, canale 

youtube di CUSB) 

● Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e riservatezza cui è ispirata l'attività di CUSB. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR. 

● Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o 

delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

● Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) 

potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti, sui social 

network (in particolare sulla pagina facebook, profilo twitter e instagram, canale youtube di CUSB) e su qualsiasi 

altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani). 

● Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è Centro Universitario Sportivo Bologna, Via San Giacomo, 9/2 - 40126 Bologna o E-

mail. supportotecnico.cusb@unibo.it - PEC: cusbologna@pec.it. 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni 

anno, e debitamente nominati. 

● Diritti dell’interessato: 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica 

o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Centro Universitario Sportivo Bologna, Via San 

Giacomo, 9/2 - 40126 Bologna o E-mail. supportotecnico.cusb@unibo.it - PEC: cusbologna@pec.it 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici di CUSB e le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale 
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dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria storica degli 

eventi e delle attività associative per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza 

dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Aggiornata alla data del 26/03/2018 

 

[  ]PRESTO IL CONSENSO            [  ] NEGO IL CONSENSO 

 
 

Data   _______________________                                                                         Firma 

                                                                                             

(nel caso di minore genitore/tutore 

 _______________________________ ____________ 


