CONSENSO PER LO SFRUTTAMENTO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO DEL
MINORE
(Nome e Cognome del Genitore/Tutore) __________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ___________________________ Prov. |__|__|
_
Residente a ____________________________________________________________ Prov. |__|__|
in Via/Piazza ________________________________ N° |__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
☐ GENITORE
munito della potestà (barrare una tra le caselle sottostanti):
□ congiunta con il/la suo/a Coniuge/Ex Coniuge/Convivente/Ex Convivente che è informato/a circa la
necessità del consenso;
□ in via esclusiva;
☐ TUTORE
per effetto del provvedimento di nomina i cui estremi sono i seguenti:
___________________________________________________________________________________
(Nome e Cognome dell’Atleta) ___________________________________________________________
Nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ____________________________ Prov. |__|__|
Residente a ____________________________________________________________ Prov. |__|__|
in Via/Piazza ________________________________ N° |__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in
materia di diritto d’autore, nonché ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione
dei dati personali, lo sfruttamento, la pubblicazione e/o l’esposizione del materiale audiovisivo o
fotografico dell’Atleta (singolo e/o di gruppo), generato in virtù del tesseramento a Hellas Verona F.C.
(di seguito HV), per la finalità di cui all’art. 3 lettera i) dell’informativa sul trattamento dei dati personali
che Le è stata consegnata, e dichiara di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra concesso su qualsiasi supporto anche multimediale, nell’ambito delle attività
svolte da HV prendendo altresì atto della possibilità che il materiale venga pubblicizzato via web e
compaia nelle pagine dei motori di ricerca, così come su stampa ed altre forme di diffusione.
Presa visione anche delle pagine del sito ufficiale delle società e relative alla pubblicazione di materiale
video/fotografico, e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, dichiara di ritenerle rispondenti alle
esigenze dell’Atleta nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di

sicurezza, e dichiara conforme alla volontà dell’Atleta ogni azione svolta dai Responsabili del sito e ogni
altra legata all’utilizzo dei diritti in oggetto da parte di HV.
Autorizza sin d’ora, in base ad esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini fornite
col pieno consenso alla loro pubblicazione.
Solleva HV da ogni onere economico e da ogni responsabilità conseguente ad un uso scorretto dei dati
personali forniti e delle foto/video, da parte degli utenti del sito o di terzi, nonché da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente ai danni al patrimonio e alla immagine personale o di eventuali altri soggetti
rappresentati.
La presente autorizzazione non consente, in ogni caso, l’utilizzo del materiale in contesti che
pregiudichino la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il mancato consenso o una successiva revoca del medesimo determinerà rispettivamente per l’Atleta il
mancato tesseramento a HV o la revoca del tesseramento se già perfezionato.
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
GENITORE/TUTORE
_______________________________
(Firma)

