
 
 
Liberatoria VOLLEY TIM CUP 
VOLLEY TIM CUP è l’iniziativa educativa rivolta ai giovani Under 16 ideata da TIM con CSI -Centro Sportivo Italiano- e Lega Pallavolo 

Serie A Femminile per la stagione 2015-2016. Si sviluppa negli oratori, nei palazzetti dello sport/palestre. 
Negli oratori e nei palazzetti ragazze e atlete condividono momenti di incontro in cui si confrontano, giocano e si allenano insieme e 
partecipano a un torneo organizzato dal CSI. 

Nell’ottica della trasmissione dei valori promossi nell’ambito del progetto, si prevede la realizzazione di foto e riprese che evidenzino le 

attività svolte, ai fini della loro diffusione. 

Chiediamo pertanto ai genitori, nella loro qualità di esercenti la potestà parentale sui Minori, l’autorizzazione all’utilizzo dei filmati e 

delle immagini che potranno ritrarre i ragazzi durante gli incontri realizzati nelle scuole. Le/Vi chiediamo quindi di riconsegnare questo 

foglio con la firma in calce alla dichiarazione che segue a titolo di autorizzazione:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., in qualità di padre e 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………., in qualità di madre 

 

Io\Noi sottoscritto\i, nella mia\nostra qualità di genitore\i esercente\i disgiuntamente e/o congiuntamente la potestà sul minore 

……………………………………………………………………………………………………………………,  

Via……………………………………………………………………………… 

Città……………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………………………… 

a………………………………………. 

CF…………………………………………………….. 

prendiamo atto delle finalità educative e divulgative del Progetto “Volley Tim Cup”. 

Dichiaro\dichiariamo di approvarne il contenuto, il contesto e l'ambientazione come da Voi illustratici ed autorizziamo la partecipazione 

di mio\nostro figlio alle attività da Voi programmate. 
Prendiamo atto che le attività saranno documentate in video e che tale video potrà essere diffuso, per intero o per estratto, tramite 
uno o più degli attuali mezzi di diffusione consentiti dalla tecnologia, nessuno escluso. 
Vi autorizzo\autorizziamo quindi a riprendere mio\nostro figlio durante lo svolgimento delle attività che verranno realizzate, nonché a 
registrarne la voce e le espressioni. Consento\consentiamo la realizzazione, riproduzione e diffusione del video contenente eventuali 
immagini riguardanti mio\nostro figlio e la sua voce. 
Prendo\prendiamo e do\diamo atto che non avete l’obbligo di riprendere mio\nostro foglio così come non avete l’obbligo, se ripreso, 
di inserirne l’immagine o la voce nell’elaborato finale o nell’estratto, con ciò dando atto che, in ogni caso, il video sarà montato con i 
tempi, modi di esposizione e contenuti che saranno ritenuti opportuni dagli organizzatori del Progetto.  
Consento\consentiamo inoltre che il video sia utilizzato, riprodotto, pubblicato e diffuso, trasmesso via internet, su siti web e social 
network anche per estratto (in trailers, frammenti audio e qualsiasi altra forma tecnica di riproduzione) nonché su qualsiasi supporto 
audiovisivo, cartaceo, ottico o informatico (ivi comprese pubblicazioni stampa quali articoli giornalistici, riviste, folders, locandine e 
manifesti, nonché reti multimediali o mezzi equivalenti di trasmissione, via cavo o satellite, ivi compresi passaggi su radio e circuiti 
televisivi) in funzione delle finalità e dei valori del Progetto, così come in funzione di eventuali iniziative promozionali TIM. 
Vi diamo atto che ogni nostra concessione qui espressa è gratuita e quindi rinunciamo a compensi di sorta, riconoscendo che il filmato, 
per intero e per estratto, sarà di Vostra esclusiva proprietà, pur riservandoci il diritto di chiedervene una copia per nostro uso privato. 
Ai fini della tutela della privacy, prendiamo atto della Vostra decisione di non pubblicare il nome e cognome di mio\nostro figlio nel 
packaging del video o nel materiale cartaceo che dovesse accompagnarlo.  
 
 
il ………………………………….      Firma _______________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – VOLLEY TIM CUP 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), La Fabbrica e CSI forniscono l’informativa sul trattamento dei dati 
personali in relazione all’evento denominato “VOLLEY TIM CUP” (nel seguito “Evento”).  
I dati personali, da Lei/Voi forniti e/o da noi acquisiti (anche attraverso terzi), saranno trattati da La Fabbrica e CSI per le seguenti finalità: a) la partecipazione di 
Suo/a figlio/a al suddetto Evento; b) la realizzazione nel corso dell’Evento di riprese audio/video e/o fotografie e/o registrazioni audio (di seguito “il materiale”) 
riferite a Suo/a Vostro/a figlio/a. Inoltre, previa Sua autorizzazione, il materiale (riprese audio/video e/o fotografie e/o registrazioni audio) riferito a Suo/a 
Vostro/a figlio/a minorenne e prodotto nel corso della visita presso i suddetti spazi da soggetti terzi appositamente incaricati, verrà diffuso, per intero o in parte 
all’interno dei canali scelti da TIM per la comunicazione dell’Evento e utilizzato sui siti internet nonché sui social network Facebook, Youtube e Twitter (nei profili 
dell’evento collegati a TIM).  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati, con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Titolare del trattamento dei dati personali sono La Fabbrica SpA con sede legale Via Lanino, 5 20144 Milano e Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale con 
sede legale Via della Conciliazione 1, 00193 Roma. Alcuni trattamenti dei dati personali da Lei/Voi forniti potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai 
quali La Fabbrica e CSI affidano talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità connesse all’Evento. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di 
Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati saranno impartite 
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Lei 
ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a entrambi gli enti. 


