
 

 
 
 
 

LIBERATORIA TRATTAMENTO VIDEO PER L’EVENTO “60” per un futuro da Giganti” 
 

Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________il______________ 

 

 residente a_________________________________________, doc identità_________________________________  

 

Avendo ricevuto esaurienti informazioni in merito alle modalità e finalità del trattamento dei 

dati personali, con la garanzia che gli stessi verranno utilizzati nel pieno rispetto della 

normativa sul trattamento dei dati. 

DICHIARA 

di prestare il consenso/autorizzazione al trattamento del Video e dei dati personali ai sensi del 

GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Con la sottoscrizione della presente  

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 del video realizzato in data 08/10/2021, 

in occasione della campagna Marketing “60” per un futuro da Giganti” 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a Polisportiva Dinamo 

srl, via Pietro Nenni 2/22. A Tal fine: 

Autorizza al trattamento dei dati: 

 
SI  NO Firma leggibile ______________________________________ 
 

 

 

L’informativa cartacea è stata mostrata prima della sottoscrizione e potrà essere reperibile 

presso il sito internet dinamobasket.com nella sezione PRIVACY in home page 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentilissimi,  

Desideriamo informarVi 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” 

La Polisportiva Dinamo,  

in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni:  

Finalità del trattamento l’azienda tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse 

e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il video non sarà soggetto a nessuna 

pubblicazione e/o diffusione. 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il contenuto del video, 

formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività aziendale. Tali dati verranno trattati 

sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza. 

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato 

consenso non permetterà l’utilizzo del video per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 

personali non saranno soggetti né a diffusione né a pubblicazioni. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è la Polisportiva Dinamo srl – Via 

Roma, 144/D Sassari, email info@dinamobasket.com - PEC: dinamobasket@pec.it. Le persone 

autorizzate al trattamento ed i Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente 

nominati.  

Diritti dell’interessato: 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 la 

Polisportiva Dinamo srl – Via Roma, 144/D Sassari, email info@dinamobasket.com                                 

- PEC: dinamobasket@pec.it . 

 

Periodo di conservazione: I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici 

dell’azienda per 1 mese al termine del quale verranno cancellati definitivamente. 

Firma Leggibile per presa visione. 

Luogo, data         Firma 

 

Sassari, 8 ottobre 2021      _____________________ 
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