
MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI    

I sottoscritti  genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

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

Mail .....................................................................

in provincia di (……..), a .......…………

Pr. ……….    

C.F.                
 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

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

Mail ......................................................................

in provincia di (……..),

Pr. ……….    

C.F.                
 

In qualità di esercenti la potestà genitoriale: 

(Nome e cognome del minore) ………………………………………………………………. nato/a  il ……/..… /……….., 

Pr. (……),  residente a ……………………………………………... Pr. (……),  

AUTORIZZANO IL MIONER A PARTECIPARE

 

Firme leggibili 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data: …… / …… /………… 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). Codice della Privacy 196/2003 e 
provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o 
dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla 
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il 
risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla 
emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici 
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.  

 

A.S.D.P.A.V. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI ALTO VERBANO -  Cod. Fisc.: 93010850126 
Affiliata al n. 0120147 di FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) riconosciuta dal CONI    

 email: asdpescatorialtoverbano@gmail.com-Posta Certificata: asdpescatorialtoverbano@pec.it– 
Via Asmara n. 49A (c/o Adriano Parazzoli) 21016 LUINO – Tel.: 0332-511683 

IBAN: IT 37Z 03359 01600 100000122259 – Banca Prossima c/o Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Luino – 

affinché il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i compagni, con 
istruttori ed operatori, durante lo svolgimento della gara di pesca o didattica e formazione, dando il pieno 
consenso alla possibile diffusione delle stesse  sul sito web e sulla pagina Facebook di FIPSAS e ASDPAV, su 
stampe e giornalini locali, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività svolte,  pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse      e in collaborazione con altri enti 
pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.      

C.F.                
 

a ...............................
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ALL’EVENTO DI PESCA O FORMATIVO

Tel ...................................................... Tel ......................................................

residente 

in via ...................................................................

a .......…………residente 

in via ...................................................................


