
                                                                                                                                                            

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

 

Il sottoscritto: __________________________________________________________________  
(Nome e Cognome)  
 
La sottoscritta:__________________________________________________________________  
(Nome e Cognome)  
 
residenza:______________________________________________________________________ 
 
via:___________________________________________________________________________  
e mail: ________________________________________________________________________ 
 
telefono:______________________________________________________________________ 
 
nella qualità di genitori/tutori di   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 nato/a _______________________________________________________________________ 

 
(Nome e Cognome e data di nascita del minore) 

 
 

DICHIARANO 
 

di essere nella condizione formale e giuridica per concedere al Bologna Football Club 1909 S.p.a., con 
sede Bologna, Via Casteldebole 10, il diritto d’immagine del proprio figlio 
 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941, in  modo assoluto ed 
irrevocabile, Bologna Football Club 1909 S.p.a. a realizzare fotografie e/o filmati del proprio figlio 
minore, durante tutte le attività da esso svolte, quale tesserato del KIDS CLUB del Bologna Football 
Club 1909 S.p.a. (a titolo esemplificativo: eventi organizzati per i tesserati) e ad utilizzarle, senza alcun 
limite di tempo ed in tutto il mondo, nella realizzazione di prodotti cartacei e/o prodotti digitali (audio, 
video, siti internet, ecc.) con scopo informativo, commerciale e/o promo-pubblicitario. 
 
Tutte le fotografie e/o le riprese realizzate potranno essere utilizzate senza limitazioni, pubblicate, 
duplicate, utilizzate in pubblico, singolarmente o unitamente ad altre fotografie e/o mediante riduzioni 
e/o adattamenti, registrate, riprodotte, distribuite, visualizzate, vendute, esposte, pubblicate, trasmesse, 
utilizzate in ambito commerciale, pubblicitario, promozionale ed editoriale, archiviate, cedute a terzi, 
adattate per ogni e tutti i media conosciuti ora ed in futuro. 
 
Con la sottoscrizione della presente autorizzazione, riconoscono che Bologna Football Club 1909 S.p.a. 
è esclusiva proprietaria delle immagini e delle riprese del proprio figlio minore tesserato di cui sopra, 
nonché di ogni diritto di sfruttamento, anche pubblicitario e commerciale delle stesse, senza limitazione 
alcuna. Conseguentemente nessun diritto potrà essere riconosciuto in favore del tesserato in relazione a 
quanto sopra. 
 

Vietano l’utilizzo delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio 
figlio minore. Riconoscono che Bologna Football Club 1909 S.p.a. non può essere ritenuta responsabile 
di eventuali pubblicazioni pregiudizievoli attuate da terzi.  



                                                                                                                                                            

 

Dichiarano altresì di liberare e garantire Bologna Football Club 1909 S.p.a. ed i suoi aventi diritto, da e 
contro ogni richiesta o reclamo, spese (incluse quelle di natura legale) e altri obblighi, provenienti dall’uso 
di una parte o di tutto il materiale fotografico senza limitazione alcuna. 

 
Luogo __________________ 
 
Data     __________________ 
 
 
______________________                                           ________________________ 
  (Sig. Nome e Cognome)                   (Sig.ra Nome e Cognome) 
 

 

INFORMATIVAPER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13, D. LGS. 
196/2003 E CONSENSO AL TRATTAMENTO E ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 

679/2016 

Gentilissimi, 
 
Vi informiamo che il trattamento dei dati personali dei minori conferiti con la sottoscrizione della sopra 
estesa autorizzazione all’utilizzo dell’immagine, ivi compreso il contenuto delle immagini, avverrà da parte 
degli incaricati del trattamento del Bologna Football Club 1909 S.p.a. con modalità cartacee ed 
informatiche nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
per le strette finalità di realizzazione, utilizzo e pubblicazione e diffusione delle immagini indicate 
nell’autorizzazione medesima. 

 
Ferme restando le definizioni tutte di cui al Codice in Materia di Protezione dei dati personali D. Lgs. 
196/2003 (“Codice”) e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), ai fini delle presenti 
informazioni obbligatorie si intendono per Interessati i tesserati del KIDS CLUB del Bologna Football 
Club 1909 S.p.a. ed anche gli esercenti la potestà genitoriale. Il conferimento dei dati non ha carattere di 
obbligatorietá ma risulta indispensabile per l’effettuazione dell’attività di utilizzo delle immagini del 
ragazzo tesserato. Ai fini della presente informativa si intendono per Interessati sia i minori iscritti al Kids 
Club sia gli esercenti la potestà genitoriale. Per le finalitá indicate nel seguito, saranno e/o potranno essere 
oggetto di trattamento, i seguenti dati personali degli interessati: nome, cognome, luogo e data di nascita 
del tesserato, immagine del tesserato e contenuto delle immagini raffiguranti quest’ultimo, nonché nome 
e cognome, indirizzo, numero telefonico ed email degli esercenti la potestá genitoriale. Le basi giuridiche 
del trattamento sono l’esecuzione del contratto ed il consenso dell’interessato.  

(1). - I dati degli interessati saranno oggetto di trattamento, non oltre il tempo necessario, in 
particolare per: consentire l’utilizzo delle immagini raffiguranti il tesserato, come indicato nella 
suestesa autorizzazione. 
(2). - Il trattamento dei dati avverrá, in modo da garantire la sicurezza logica e fisica e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a 
memorizzare, trasmettere e condividere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno 
strettamente correlate alla illustrata finalità, in particolare i dati, assoggettabili a tutti i trattamenti 
previsti dall’articolo 4 lettera a) del Codice Privacy, saranno memorizzati e/o  elaborati mediante 
apposite procedure informatiche, e trattati: - dalle unità aziendali preposte a gestire le attività 
sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al 
mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto instaurato con gli interessati; - da 
persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività 



                                                                                                                                                            

 

connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare. 
(3). - I dati degli interessati saranno o potranno essere comunicati - previa manifestazione del 
consenso nei modi di legge, ove previsto, a soggetti terzi destinatari, quali, enti od organismi 
autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge, Istituti di 
assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni, da persone fisiche o 
giuridiche che, in forza di contratto con il Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare. 
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare gli interessati possono ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati personali, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono 
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; possono ottenere - ove dalla legge consentito e nei limiti di quanto sopra autorizzato 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. 
Possono, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.  L’interessato ha altresì i diritti 
di cui agli artt. 16-21 del GDPR n. 679/2016, sempre ove consentito e nei limiti di quanto sopra 
autorizzato: diritto di rettifica; diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali. Le è riconosciuta in ogni momento facoltà di revocare il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali mediante attivazione della procedura di REVOCA. Il diritto 
di revocare il consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
(4).  Se avete domande o desiderate avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati 
personali ovvero esercitare i diritti di cui al presente n. 4, potete inviare una mail scrivendo a 
privacy@bolognafc.it. Prima che Bologna Football Club 1909 S.p.a. possa fornirvi o modificare 
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad 
alcune domande. 
 

Il Titolare del trattamento è Bologna Football Club 1909 S.p.A., con sede in Bologna, Via Casteldebole 
10. 

Il Responsabile del trattamento è il Dott. Massimo Gabrielli. I dati di contatto del Responsabile del 
trattamento sono i seguenti privacy@bolognafc.it . 

 
FORMULE DI CONSENSO 

 
In relazione alla suestesa informativa, che con la nostra sottoscrizione dichiariamo di aver letto e 
compreso 
 
[_] esprimiamo [_] non esprimiamo il consenso per la finalità di realizzazione, utilizzo e pubblicazione e 
diffusione delle immagini di nostro figlio minore indicate nell’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
cui la presente informativa è allegata. 
 
Luogo __________________ 
 
Data     __________________ 
 
 
______________________                        _________________________ 
  (Sig. Nome e Cognome)          (Sig.ra Nome e Cognome) 


