
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO  

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________, nato/a a 
____________________________, il _____________________, e il sottoscritto/a 
____________________________________________________________, nato/a a _______________________________, il 
____________________________, genitori di ____________________________________________________, nato/a a 
_________________________________________________________________, il _____________________________________ con la 
presente autorizza, 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, SSC Bari S.p.A., Cube Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club Bari ed 
eventuali loro cessionari a realizzare foto e video durante lo Junior Camp SSC Bari, in programma dal 
28 giugno presso il campo sportivo Intesa Sport Club, concedendo alle predette società il diritto a 
registrare le relative immagini in nome proprio o di altri di sua scelta autorizzando altresì la 
conservazione dei video negli archivi informatici delle predette società.  

Concede inoltre il diritto di usare in ogni tempo tali immagini e di pubblicarle in tutto ed in parte, 
individualmente o unitamente ad altre fotografie su qualsiasi mezzo di comunicazione (anche internet 
e web, consapevole che le stesse potranno essere riprese da motori di ricerca), per la promozione e la 
pubblicità e l’editoria relativa allo Junior Camp SSC Bari, organizzato da SSC Bari S.p.A., Cube 
Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club Bari, ad altri fini connessi, anche fuori dal territorio 
comunitario. Autorizza, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne 
conferisce il pieno consenso alla pubblicazione.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
Dichiara, inoltre, che tale concessione di diritti d’uso non è in contrasto con eventuali accordi 
contrattuali o/e diritti di agenzie di rappresentanza, manlevando Cube Comunicazione srl e ASD Intesa 
Sport Club Bari da eventuali pretese di terzi in relazione a tale cessione di diritti.  

 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita. 
Con la presente libera e manleva SSC Bari S.p.A., Cube Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club Bari 
ed eventuali suoi cessionari da ogni richiesta relativa alla concessione all’uso di dette immagini, 
rinunciando a qualsiasi pretesa per alcun titolo o causale in relazione a detto uso. 

 
La presente ha validità illimitata e viene redatta in duplice esemplare di cui uno viene trattenuto 
dall’interessato e l’altro consegnato a SSC Bari S.p.A., Cube Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club 
Bari. 

Bari, ______________________________________________ 

Il soggetto ripreso (in caso di minorenne di entrambi i genitori, o tutore, o esercente la potestà) (firma 
leggibile)  

........................................................................ 
 

........................................................................ 
 

 



Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile 
in materia di protezione dei dati personali, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a SSC 
Bari S.p.A., Cube Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club Bari in merito all’utilizzo dei dati personali 
sopra indicati ai fini della realizzazione di foto e video durante lo Junior Camp SSC Bari in programma 
dal 28 giugno presso il centro sportivo Intesa Sport Club, nonché per gli altri usi che dovessero essere 
ritenuti opportuni e, pertanto, ne autorizza il trattamento anche per le altre finalità rientranti 
nell'interesse legittimo delle predette società. 

Conferma, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia di 
protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR. 

Titolare del trattamento dei dati è la S.S.C. BARI SPA, con sede in Strada Torrebella snc c/o Stadio San 
Nicola, 70124 Bari, Le ricordiamo, potrà rivolgersi in qualsiasi momento e senza formalità per 
esercitare i propri diritti di seguito riportati ai sensi dell’art.7 del GDPR 679/2016. Le richieste vanno 
rivolte al Responsabile del trattamento dei dati - S.S.C. BARI SPA, con sede in Strada Torrebella snc c/o 
Stadio San Nicola, 70124 Bari dove è conservato l'elenco aggiornato dei responsabili o presso l’indirizzo 
email: privacy@sscalciobari.it, oltre Cube Comunicazione srl e ASD Intesa Sport Club Bari. 

Bari, li ________________________________________ 

 

Firma leggibile (in caso di minorenne di entrambi i genitori, o tutore, o esercente la potestà)  

........................................................................ 
 

........................................................................ 
 


