
 
 

AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO MINORENNI 
 

Pescara, data ………………………. 
 

Noi sottoscritti 
 

1) Nome………………...…………………... ……………... Cognome ……………………………... …... 
 

Lugo e data di nascita ………………...………………...………………...………………...………………... 
 

E-mail…………………... ……………………… Tel. …………………………………... ……. 
 

Documento di riconoscimento ………………...………………...………………... Codice fiscale ………………...………………... 
 

E 
 

2) Nome………………...…………………... ……………... Cognome ……………………………... …... 
 

Luogo e data di nascita ………………...………………...………………...………………...………………... 
 

E-mail…………………... ……………………… Tel. …………………………………... ……. 
 

Documento di riconoscimento ………………...………………...………………... Codice fiscale ………………...………………... 
 

Nella nostra qualità di ……………… esercenti la patria potestà per il minore ……………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………… (nome e cognome) 

Nato/a il ………………………...….a …………………………..………………...… 

PRESTIAMO IL CONSENSO ( ) 

NON PRESTIAMO IL CONSENSO ( ) 

al trattamento dei dati particolari del proprio figlio / della propria figlia minore, ivi inclusa la pubblicazione della sua immagine, per le finalità sotto 
indicate come da informativa ivi allegata. Qualora non prestiate entrambi il vostro consenso, non potremo scattare fotografie a vostro figlio/a né 
riprenderlo/a in un video, pur consentendogli l’iscrizione alla scuola calcio come da separato modulo. Se non vorrete fornire i dati personali del 
vostro figlio, l’iscrizione non potrà essere effettuata. Inoltre, noi sottoscritti, ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (Regio Decreto n. 633/1941) 
artt. 96 e 97 e degli artt. 10 e 320 c.c., in relazione a fotografie e/o video effettuati durante lo svolgimento delle attività della Scuola Calcio DELFINI 
BIANCAZZURRI SRL SSD, concediamo a titolo gratuito e a tempo indeterminato, sino a revoca scritta (da inviare mezzo e-mail a 
segreteria@pescaracalcio.com) i diritti alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini del minore sul sito internet ufficiale 
www.pescaracalcio.com, sulle pagine Facebook Ufficiali della DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD e della DELFINO PESCARA 1936 SPA e/o su altre 
vetrine web / applicazioni di gestione della DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD e della DELFINO PESCARA 1936 SPA (Twitter, Instagram, Youtube, 
Whatsapp), e/o per pubblicità su Locandine, Manifesti, Volantini, Brochures, Spot Televisivi. La Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD garantisce che il 
trattamento e la pubblicazione dell’immagine avverranno in modo da non ledere la dignità personale ed il decoro dei soggetti ritratti. L’utilizzo delle 
immagini del predetto minore, fotografato/ripreso in video presso la Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD, sita in Via Arrone 7, 65128 Pescara,   avverrà 
come da informativa ivi allegata. 

Firma 
 

----------------------------------------- 
 

Firma 
 

----------------------------------------- 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Questa Informativa sulla privacy spiega perché e come utilizziamo i dati personali e – in particolare – dell’immagine di tuo figlio/a, 
raccolti in occasione dell’iscrizione alla Scuola Calcio, nonché in futuri eventi organizzati dalla Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD, con sede in Pescara alla Strada Comunale Piana 3, Cap 65129, è 
il soggetto che tratta i dati personali tuoi e di tuo/a figlio/a ai fini dell’iscrizione presso la Scuola Calcio, nonché per organizzare e 
realizzare successivi eventi e manifestazioni. Il responsabile della protezione dei dati è la Deni Servizi S.r.l.s. (P. IVA 022225150685), 
che ha indicato come referente per l’incarico di RPD l’Avv. Giulio Maria Garofalo, contattabile all’indirizzo mail 
giuliomariagarofalo@gmail.com 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Raccogliamo il nome, cognome, codice fiscale, e-mail, luogo e data di nascita tuoi e di tuo/a 
figlio/a, nonché i dati indicati nel documento di riconoscimento ed il tuo numero di telefono per finalità contrattuali e di servizio ed 
in questo caso con l’iscrizione e la conseguente comunicazione dei dati il trattamento non necessita di consenso. Inoltre acquisiamo 
l’immagine di tuo/a figlio/a tramite fotografia o video, quest’ultima solo nel caso in cui sia prestato il consenso. Il consenso è 
necessario per consentirci di pubblicare l’immagine di tuo/a figlio/a. Raccogliamo i dati particolari tuoi e di tuo/a figlio/a 
esclusivamente in base al tuo espresso consenso. Solo se, unitamente all’altro genitore, fornirai il tuo consenso al trattamento dei 
dati particolari, inclusa l’immagine di tuo/a figlio/a, potremo fotografarlo/a o riprenderlo/a in un video e pubblicare la sua 
immagine. Qualora non intendessi fornirci il tuo consenso al trattamento, tuo figlio potrà comunque iscriversi e/o partecipare a 
tutte le iniziative della Scuola Calcio Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD, ma non gli potremo scattare fotografie né riprenderlo in un 
video. I dati raccolti dalla Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD forniti dagli utenti sono raccolti ed utilizzati dalla Delfini Biancazzurri S.r.l. 
SSD anche mediante strumenti e procedure telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla 
gestione del servizio conseguente all’iscrizione e, dietro consenso dell'utente, per invio di informazioni commerciali, indagini di 
mercato, pubblicazione sito internet, invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e servizi della Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD 
ovvero di terzi inserzionisti pubblicitari. 

 

CATEGORIE DEI DESTINATARI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI:    Potremmo condividere i dati tuoi e 
di tuo/a figlio/a con altre società, ad esempio la Delfino Pescara 1936 S.p.a., con l’agenzia che collabora con noi per la realizzazione 
delle fotografie o delle riprese Mucciante Group, e con eventuali soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento o eventuali altri 
terzi. Questi soggetti non sono autorizzati a utilizzare i dati tuoi o di tuo/a figlio/a per i propri scopi o a divulgarli a terzi. Alcuni dati 
potranno essere comunicati, per le finalità indicate in precedenza, oltre che ai dipendenti a vario titolo di tali società anche a terzi 
soggetti, con i quali la Delfini Biancazzurri S.r.l. SSD abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la diffusione 
e distribuzione del Servizio. I dati tuoi e di tuo/a figlio/a non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea. 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati tuoi e di tuo/a figlio/a verranno automaticamente cancellati dopo tre anni. 
Qualora tu intendessi richiedere la cancellazione dei dati, inclusa l’immagine di tuo/a figlio/a, prima della cancellazione automatica, 
potrai richiederlo inviandoci un messaggio all’indirizzo e-mail segreteria@pescaracalcio.com. 

 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: hai il diritto di richiedere una copia delle informazioni in nostro possesso che riguardano te 
o tuo figlio, di chiedere la rettifica, cancellazione e qualsiasi modifica dell’utilizzo dei dati personali. In questi casi, ti preghiamo di 
inviare una e-mail scrivendoci all’indirizzo segreteria@pescaracalcio.com. Potrai chiederci di correggere o rimuovere le 
informazioni che riterrai imprecise. Hai anche il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Pescara,  /      /    
 

Il titolare del trattamento 
 
 

L’interessato o chi ne fa le veci 
 
 


