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LIBERATORIA (PRIVACY) 
 
Il Vittorio Veneto Rugby ASD, al fine di consentire la partecipazione dei minori alla pratica sportiva del 
rugby nonché delle altre attività ludico ricreative organizzate dalla medesima società sportiva, tratterà per 
le finalità suddette i dati personali comuni e sensibili dei minori ed i dati personali comuni di coloro che 
esercitano la patria potestà o la tutela su quest'ultimi. Il trattamento consisterà anche nella diffusione delle 
immagini dei singoli minori, in quanto tali o abbinati alla squadra sportiva di cui gli stessi sono componenti, 
in occasione di eventi agonistici che concernono l'attività dello stesso team sportivo di appartenenza ed in 
esclusiva relazione agli stessi eventi. In relazione a tale finalità, il trattamento dei dati personali avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. I dati personali comuni del minore potranno essere comunicati alla Federazione Italiana Rugby al 
fine di consentire il tesseramento e far usufruire al minore delle correlate coperture assicurative. I dati 
personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi legali o contrattuali. 
L'eventuale mancata adesione al trattamento da parte del Vittorio Veneto Rugby ASD dei predetti dati 
personali impedirà la partecipazione del minore interessato alle attività sopra indicate.  
 
Ai sensi dell'art. 13 L. 675/1996 l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato potrà altresì 
chiedere: di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di 
ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; potrà inoltre opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso.  
 
Il sottoscritto ............................................................................................ in qualità di esercente la patria 
potestà o tutela sul minore ............................................................................................ dichiara di avere  
ricevuto l'informativa di cui sopra, di averne fatta attenta lettura e di prestare, per quanto possa occorrere, 
il proprio consenso a che i dati personali, unitamente all'uso dell'immagine del minore vengano trattati per 
le finalità dichiarate e secondo quanto previsto nell'informativa.  
 
Tel. abitazione:   _______________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail:  _______________________________________________________ 
 
Tel. cellulare padre:  ______________________________________________________ 
 
Tel. cellulare madre:  ______________________________________________________ 
 
Premesso che l’Associazione Dilettantistica Sportiva Vittorio Veneto Rugby vigilerà sugli atleti nel periodo in 

cui sono impegnati nell’attività sportiva e fino alla loro uscita dagli spogliatoi, dichiara inoltre di sollevare 

suddetta associazione dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal 

predetto termine. 

Qualora impossibilitato a ritirare nostro/a figlio/a minorenne al campo di allenamento SI AUTORIZZA il 

Sig./ra …………………………………………………………………………... a prenderlo/a in custodia in propria vece  

oppure  

SI AUTORIZZA l’uscita autonoma dell’atleta dall’impianto sportivo al termine dell’attività senza che sia 

necessario l’accompagnamento di adulti. 

Data ________________ Firma _______________________ 
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