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Prot. n.: ______ 
 

LIBERATORIA PUBBLICAZIONE FOTO E AUDIO/VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................... nato/a a ............................................ (.........) 

 il .......................................... residente in ............................................................................... (.........) 

via …………………................................. n ........... CAP …........... Professione .................................  

Codice Fiscale: …………………………………………   ………….. Tel ...................    .......................... 

Cell. ….......................................... email ................................................................................  

 

AUTORIZZA 

 

La Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona - e terzi soggetti ad essa collegati (es. Federazioni 

sportive, Lega Navale Italiana - Presidenza Nazionale, Associazioni Sportive alle quali la L.N.I. risulta 

affiliata ecc.) - sempre e comunque conformemente allo spirito dell’Associazione e allo statuto della 

Lega Navale Italiana, all’uso, alla riproduzione, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, a 

titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, nonché ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. delle 

immagini e/o degli audio/ video che lo ritraggono (anche primi piani del volto) durante le attività sportive 

e/o associative, sui siti internet istituzionali, social network e più in generale sul materiale di 

comunicazione della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona, su carta stampata, brochure cartacee, 

siti web, Facebook, spot e/o trasmissioni televisive, su giornali/riviste, calendari, album fotografici, DVD, 

bacheca dell’Associazione e su qualsiasi altro mezzo di riproduzione e diffusione e/o materiale che 

potrà essere distribuito in Italia, nei Paesi UE ed all’Estero. 

Autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi cartacei e/o informatici 

della Associazione e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere meramente 

informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’Associazione. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 

34 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) con 

comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r. a Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona 

- Via Cervana Snc - 66026 - Ortona (CH). 

Il/La sottoscritto/a, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La 

presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, presa visione 

delle pagine dei siti web della Lega Navale Italiana e delle Associazioni e/o Federazioni sportive ad 

essa collegate, relative alla pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre pagine presenti 

sullo stesso dominio, le ritiene rispondenti alle esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura 

tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. 

Ortona, lì...................... 

       Firma ....................................................... 

Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e del D.lgs. n. 196 /2003 e s.m.i.., come 
da informativa allegata “Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)”. 


