
Viale Europa, 115  - 50126 Firenze
C.F. 94278770485

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI
DICHIARAZIONE/ CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO/UTILIZZO DATI

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________,il__________________ 
e residente a ________________________________________, in via ________________________________, n. 
______, 

DICHIARA
di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto e al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (RE  
2016/679). Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. 

AUTORIZZA
a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma  sui social network di Wave Laboratorio  
del Movimento ASD, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici della stessa e prende atto che  
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti  che pregiudichino la dignità personale ed il  
decoro delle persona ritratta e, comunque, per un uso diverso da quello sopra specificato.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34  
del  GDPR con comunicazione  scritta  da inviare  a Wave Laboratorio  del  Movimento  ASD,  Viale  Europa 115,  50126 
Firenze,o per mail a info@wave-lab.it.

Luogo e data, ________________________________ In fede

______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile  interessato,  desideriamo informarLa che il  “Regolamento  Europeo 2016/679 relativo  alla  protezione delle  persone fisiche  con riguardo al 
Trattamento  dei  Dati  Personali,  nonché alla  libera  circolazione  di  tali  dati”  (GDPR) prevede la  tutela  delle  persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al 
trattamento dei dati personali. Wave Laboratorio del Movimento, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 
fornisce le informazioni che seguono. 

I suoi dati personali saranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella liberatoria. I dati personali  
da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei  
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto delle  
misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini del soggetto interessato per le finalità  
sopra indicate. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma sul sito www.wave-lab.it, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

I Suoi dati (immagini) saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate.
Il titolare del trattamento è Wave Laboratorio del Movimento ASD, viale Europa 115, 50126 Firenze . 
Come già espresso, il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta  
da inviare a Wave Laboratorio del Movimento ASD, viale Europa 115, 50126 Firenze . 


