
 

 
ASD Pattinaggio Artistico “Il Ponte” 

Via dei Ciuti, 71 – Pistoia 51100 

Taddei Aleandro +39 333 4868096 

E-mail artistico-ilponte@libero-it 

P.IVA 01505420479 

 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE  

RIPRESE AUDIO E VIDEO 

CAMPIONATO REGIONALE UISP FASE 2 TOSCANA9 APRILE 2022 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………... 

NATO/A A …………………………………………………………………………………………….. 

IL ………………………………………………………………………………………………………. 

IN QUALITÀ DI ………………………………………………………………………………………. 

 
Per i minorenni 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………... 

NATO/A A …………………………………………………………………………………………….. 

IL ………………………………………………………………………………………………………. 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE DELL’ATLETA MINORENNE ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Autorizza 

ASD Pattinaggio Artistico “Il Ponte” nell’ambito della manifestazione “campionato regionale UISP – Pistoia 09 APRILE 2022” a: 

 Effettuare riprese e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su 
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto. 

 Utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità si in modo 
parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, 
in Italia e all’estero; 

Il sottoscritto, inoltre, 
 

Dichiara 

Di non aver nulla da pretendere da ASD Pattinaggio Artistico “Il Ponte” e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati 
e del materiale audio/video così come sopra indicato. 
In fede 
 
LUOGO e DATA ……………………………. FIRMA…………………………………………... 
 
 
Informativa al trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati e conservati da Pattinaggio Artistico “Il Ponte” – Via dei Ciuti 
n.71, 51100, Pistoia. I dati saranno trattai sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni verranno trattate per 
le sole finalità strettamente legate allo sviluppo del campionato regionale UISP – PISTOIA 9 APRILE 2022. Gli stessi dati potranno 
essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti espressi dall’articolo 
7 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere acceso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. Letta l’informativa sopra 
riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 
 
LUOGO e DATA……………………………. FIRMA…………………………………………... 
 

 

 

 


