CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “E. BERTINI” – PRATO
Sottosezione AGLIANA
Via Matteotti, 13- 51031 Agliana (PT)
Tel. 0574 673852 mail: info@aglianatrekking.it
Sito web: aglianatrekking.it

Gruppo AGLIANA TREKKING

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DATI PERSONALI
(Socio Giovane Minorenne)

ai sensi del GDPR 2016/679
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il _________________________
residente a ____________________________________________ CAP __________Prov. _______
via ______________________________________ Cod. Fiscale _____________________________
genitore del socio giovane minorenne __________________________________________________
Consapevole che il gruppo Agliana Trekking si riserva la possibilità di pubblicare sul proprio sito web
e/o altri social media foto e materiale multimediale in genere, dove il sottoscritto potrebbe essere
facilmente riconoscibile.
AUTORIZZA




affinché partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
organizzate da questo Gruppo dando il pieno consenso alla eventuale pubblicazione della
propria immagine sulla stampa sociale e sezionale e alla divulgazione a scopo promozionale,
anche su quotidiani cartacei, online sul sito web e reti TV.
l’utilizzo dei dati personali (nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, numero di
telefono, indirizzo mail, problematiche alimentari, allergiche, sanitarie, qualifica ecc) per
essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionale.

Non autorizza l’uso di quanto sopra detto in contesti che ne pregiudicano la dignità personale, il
decoro e la sicurezza.
Solleva i responsabili da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle foto/video, da parte degli utenti del sito web o di terzi.
La presente autorizzazione permane per tutto il tempo che il sottoscritto risulta iscritto ed è in carico
alla Sottosezione Agliana Trekking.
Per far valere il proprio diritto alla privacy, la richiesta sarà inviata al seguente indirizzo mail:
privacy@aglianatrekking.it. Il sottoscritto prende atto che responsabile della privacy è il Reggente
della Sottosezione Agliana Trekking.
Luogo ______________________________ Data ____________________
Firma del genitore_______________________________________

