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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _______________________, il ___/____/_____,
residente in ________________________________________________ (____), indirizzo ____________________________________________,
recapito mail: ___________________________________ in qualità di: (barrare la voce che interessa)
interessato maggiorenne
esercente la potestà sul minore di seguito identificato: (Nome e cognome) _____________________________________________________
nato a _____________________, il ___/____/_____, residente in ___________________________________________________ (____),
Indirizzo: _____________________________________
Nota: Per i minorenni, dovranno essere indicati obbligatoriamente i dati di almeno un genitore esercente la potestà genitoriale. In caso di
genitori separati/divorziati ed entrambi esercitanti la potestà genitoriale sono necessari la registrazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione di
entrambi i genitori, compilando la seguente sezione:
Dati anagrafici del secondo genitore esercente la potestà: (Nome e cognome)___________________________________________________
nato a ____________________, il ___/____/_____, residente in ___________________________________________________ (____),
indirizzo ____________________________________, recapito mail: ___________________________________.
Con la presente, per le finalità di seguito meglio indicate
AUTORIZZA
il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019:
•
ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente liberatoria, nonché la voce, le immagini e le riprese video realizzate in occasione ed in
collegamento all’evento Universiade Napoli 2019, in emissione diretta e registrata, in Italia e all’estero, in qualunque forma e modo (es.
mezzi televisivi, cinematografici, fotografici, ecc.);
•
a riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, diffondere e comunicare al pubblico l’immagine del sottoscritto o del minore sul quale è
esercitata la potestà, nonché le sue prestazioni sportive ed i pareri espressi nelle riprese video in questione, senza limitazioni o vincoli,
mediante l’inserimento delle stesse in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, telematici e/o
siti internet e web;
•
ad utilizzare la voce, le immagini e le riprese video anche a fini promozionali e/o pubblicitari in occasione di concorsi, mostre, eventi
sportivi, nonché all’interno di pubblicazioni di ogni genere;
•
ad effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi delle riprese video;
•
a registrare ed editare, anche parzialmente, su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, la partecipazione agli eventi sportivi del sottoscritto o
del minore sul quale è esercitata la potestà, incluse le prestazioni sportive, singole o di gruppo, riprese in immagini o video con o senza
audio;
•
a riprodurre e duplicare in modo temporaneo o permanente, anche parzialmente, in qualunque modo o forma, la voce, le immagini e le
riprese video sopra indicate.
DICHIARA
per sé o per il minore sul quale esercita la potestà:
•
di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati forniti nel corso della riprese foto/audio/video e,
pertanto, di garantire e manlevare il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 da qualsivoglia pretesa
eventualmente avanzata da terzi per effetto degli eventi sportivi ripresi o riprodotti;
•
di essere a conoscenza che le immagini e le riprese non saranno riprodotte, utilizzate o pubblicate per finalità diverse da quelle indicate
nel presente documento o, in ogni caso, in contesti che pregiudichino la dignità personale o il decoro del soggetto interessato;
•
di essere consapevole che, in virtù della descritta diffusione delle immagini e riprese, il Commissario Straordinario per la realizzazione
dell'Universiade 2019 non assume alcuna responsabilità per le ipotesi in cui le stesse siano utilizzate da terzi per finalità differenti, ad
eccezione dei soli casi in cui tali condotte siano direttamente attribuibili al Commissario Straordinario;
•
di non aver nulla a pretendere e, conseguentemente, di rinunciare espressamente a qualsivoglia diritto, azione o pretesa derivante da
quanto autorizzato, anche in relazione a quanto previsto in materia di diritto di autore o altro diritto connesso;
•
di essere consapevole che i diritti di utilizzazione e sfruttamento commerciale delle immagini e delle riprese appartengono, in via esclusiva
e senza alcuna limitazione, al Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 e, per esso, ai suoi aventi causa a
qualsiasi titolo;
•
di obbligarsi a non introdurre all’interno delle immagini e riprese alcun elemento avente, direttamente o indirettamente, natura o finalità
pubblicitaria;
•
di assumere la responsabilità in merito alle dichiarazioni eventualmente rilasciate in occasione delle riprese video, incluse quelle relative a
dati personali propri o di terzi;
•
di impegnarsi a rispettare le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 e dai relativi
partners per la corretta acquisizione delle immagini e l’ottimale esecuzione delle riprese audio e video;
•
di riconoscere che la presente liberatoria è rilasciata a titolo gratuito, con espressa rinuncia a qualsivoglia corrispettivo derivante
dall’utilizzazione delle immagini e delle riprese autorizzate;
•
di aver ben compreso il contenuto della presente liberatoria e di sottoscriverla nella piena ed esatta consapevolezza di tutte la disposizioni
ivi contenute.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia (D.Lgs. n. 196/2003), indichiamo come sono
trattati i dati personali dal Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 (Titolare del trattamento).
Per noi è importante che il trattamento sia corretto, lecito, trasparente e ci impegniamo a garantire i diritti, la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali, trattandoli con strumenti cartacei, informatici e telematici secondo una logica strettamente collegata alle finalità di seguito indicate.
Il trattamento dei dati personali, incluse immagine e voce, è strettamente necessario:
o per dar seguito alla presente liberatoria
o per utilizzare (mediante acquisizione, riproduzione, adattamento, pubblicazione, distribuzione, comunicazione e diffusione), la voce, le
immagini e le riprese video realizzate in occasione ed in collegamento all’evento Universiade Napoli 2019, anche per fini storici, didattici e
pubblicitari.
Pertanto, è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato, che potrà revocarlo in qualsiasi momento.
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In caso di mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati, ovvero nel caso di mancato rilascio del consenso, sarà impossibile dar corso alla
presente liberatoria e perseguire le finalità indicate.
Non è comunque adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione per prevedere le
preferenze, i comportamenti o le posizioni personali dell’interessato.
I dati personali sono custoditi e archiviati, in formato cartaceo o informatico, all'interno delle sedi del Titolare o dei partners scelti, adottando
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati da soggetti interni autorizzati e istruiti dal Titolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati e, nei modi
previsti dalla legge, potranno essere comunicati – solo se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità
indicate – a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
•
Organizzazioni cui aderisce il Titolare
•
Società e Professionisti esterni di propria fiducia, di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'ambito della
propria attività, inclusi i soggetti ausiliari che offrono servizi di acquisizione, modifica e riproduzione di immagini fotografiche
•
Studi professionali, società, consulenti eroganti servizi di consulenza amministrativa e legale
•
Soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare, inclusa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU) e l’Istituto per la
Finanza e l’Economia Locale della Campania (IFEL Campania)
•
Tecnici addetti all’assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione
elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati
•
Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nonché Autorità e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati cui
la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico, nei casi previsti dalla legge.
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali potranno essere comunicati e/o trasferiti alla Federazione Internazionale
Sport Universitari (FISU) o ad altri soggetti aventi sede legale in territorio extra UE, con i quali il Titolare ha stretto rapporti contrattuali, a
condizione che tali destinatari forniscano idonee garanzie sul rispetto dei principi di tutela e protezione dei dati personali compatibili con la
legislazione europea.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento"
appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari
e normative.
L’interessato potrà conoscere il nominativo dell’autore dell’immagine e/o del video che lo ritrae contattando il Titolare del trattamento,
utilizzando i contatti indicati nella presente informativa.
Per favorire la divulgazione della cultura dello sport e promuovere le finalità istituzionali del Titolare del trattamento, nonché per diritto di
cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati personali potranno essere diffusi, nel rispetto delle finalità illustrate, mediante
inserimento degli stessi in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, telematici e/o siti internet e web.
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e comunque, laddove non siano resi pubblici, per un periodo non superiore a 10 anni.
In caso di pubblicazione, non potendo predeterminare con precisione il periodo di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna ad
ispirare questo specifico trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, verificando periodicamente la necessità
della loro conservazione.
Restano fermi i maggiori tempi di conservazione derivanti dalla necessità del Titolare di adempire ad obblighi normativi, oppure per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
In qualunque momento, tramite una richiesta trasmessa ai recapiti del Titolare, l’interessato ha il diritto di ottenere:
− l’accesso ai propri dati personali, ricevendo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati
personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di
conservazione, ecc. (art. 15, GDPR);
− la rettifica dei propri dati personali inesatti, nonché l’integrazione degli stessi se incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16,
GDPR);
− la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), nelle ipotesi previste dalla legge (art. 17, GDPR);
− la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR);
− la comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR);
− la portabilità dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR);
L’interessato può altresì revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, GDPR).
Può anche opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR) e, se individua una violazione al Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali, può proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali),
ovvero ad un’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta
violazione del GDPR (artt. 13 e 77, GDPR), oltre che presentare ricorso giurisdizionale (art. 79, GDPR).
CONTATTI DEL TITOLARE
Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019, Via S. Lucia n. 81 – 80132 NAPOLI (Italy)
Tel. 081 199 781 13 - Mail: privacy@universiade2019napoli.it

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________________________, dichiara/no di aver letto e
compreso la liberatoria e l’informativa che precedono e dichiara/no, per sé o per il minore sul quale esercita/no la potestà di:
(barrare la voce che interessa)

prestare il consenso

non prestare il consenso

al trattamento dei propri dati personali, ovvero di quelli riguardanti il minore interessato, per dar seguito alla presente liberatoria e utilizzare
(mediante acquisizione, riproduzione, adattamento, pubblicazione, distribuzione, comunicazione e diffusione), la voce, le immagini e le riprese
video realizzate in occasione ed in collegamento all’evento Universiade Napoli 2019, anche per fini storici, didattici e pubblicitari
Luogo e data
________________________________________

Firma
__________________________________
Firma
__________________________________

