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*Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ *nato/a 
a ________________________ *il ____________*residente in______________________ 
*via_________________________________________________________*cap________________ recapito 
telefonico_______________________*email/PEC______________________________________________ 

*Codice Fiscale Nr.     

                

 

AUTORIZZA (PER LA PROPRIA PERSONA) 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 (Legge sul diritto 
d’autore), la pubblicazione e/o diffusione, su supporti cartacei o digitali, delle proprie immagini (fotografie, 
video ecc.) raccolte nel corso del …………………………………………………………………………………………………………….in 
data ……………………………………………………………………. a cura delle società organizzatrice Aero Club Lombardia 
con sede in Montalto Pavese (PV) 

AUTORIZZA (PER MINORI) 

in qualità di tutore legale del minorenne: 

*(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

*Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

*Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento 

dell’attività…………………………………………………………………………………………… in data……………………………………… a cura 

delle società organizzatrice Aero Club Lombardia con sede in Montalto Pavese (PV), dando il pieno 

consenso alla possibile diffusione delle stesse sui siti web e sui Social Network di proprietà delle Società 

Organizzatrice, sollevando i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei 

dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

 

AUTORIZZA 

altresì la conservazione delle medesime immagini presso archivi informatici e prende atto che le stesse 
verranno utilizzate esclusivamente per finalità didattiche, di comunicazione e di promozione di Aero Club 
Lombardia. 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI FOTOGRAMMI, IMMAGINI E FILMATI 
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La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
trasmettersi a mezzo raccomandata a/r, o e-mail al seguente indirizzo:  

Costa Gallotti 2, 27040 Montalto Pavese, c.a. Graziano Maffi e-mail graziano@giocodelvolo.it 

 

DICHIARA 

inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d. lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 
personali) e successive modifiche e/o integrazioni, di essere edotto/a che i dati personali richiesti 
direttamente, ovvero raccolti presso terzi, sono indispensabili per la validità della liberatoria sopra esposta 
e saranno utilizzati ai soli fini della stessa e dell’evento a cui la medesima afferisce.  

 

Presta conseguentemente il consenso al loro trattamento, il cui titolare è Aero Club Lombardia 
responsabile Graziano Maffi. 

Prende atto, altresì, che  

1) La raccolta dei dati e della presente liberatoria viene effettuata da  

…………………………………………………..(C.F. ……………………………………………)  

in qualità di incaricato/a del progetto …………………………………………………………………………………………………………… 

di proprietà di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2) il trattamento dei suddetti dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente collegate alle finalità dell’evento stesso. Eventuali richieste di integrazioni, modifiche, 
cancellazioni dei dati così raccolti e, in generale, l’esercizio di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs. 
196/2003, dovranno essere rivolti direttamente alle Società titolari del trattamento, ai recapiti sopra 
indicati.  

* I dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente forniti. 

 

Luogo e data Firma 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico 
sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui).  
 
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. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 
(Consenso). 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. 
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili con la firma del 
presente modulo. 
 


