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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente, in qualità di 
titolare del trattamento, La informa che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di associati vengano raccolte 
attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività istituzionali dell’Associazione. 

Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività istituzionali (sito 
Internet, profilo Facebook, opuscoli/giornalini cartacei, ecc.) esclusivamente nel caso in cui venga dato consenso da parte 
degli esercenti la patria potestà sui minori. 

Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 

Il Titolare del trattamento è: Nuoto Aurelia S.S.D. a r.l. - Via Aurelia 770/F – 00165, Roma. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Titolare del trattamento. 

_________________________________________________ 
 

Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i sottoscritti 

__________________________________________ padre e ___________________________________madre 

di ______________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

 
ESPRIMIAMO IL CONSENSO 

 
alla diffusione delle immagini di nostro/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle 
finalità istituzionali dell’ente, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita e delle attività istituzionali di 
questa Società Sportiva.  
Essendo l'utilizzo delle immagini effettuato in forma del tutto gratuita, solleviamo la Società Sportiva Dilettantistica Nuoto 
Aurelia  da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali e delle immagini 
da parte di terzi. 
 
Roma, lì ___________________                                                                                     Firma dei Genitori 

                                      
                                                                                                      _________________________ 

 
__________________________ 

 
 
 


