
Polisportiva BLU 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

   Via Boncioli 61 - 50067 Rignano sull'Arno (Fi)                Cod.Fiscale 94045470484  tel. 055/8305262-3400789187  fax 055/8305356 
 
 

LIBERATORIA USO IMMAGINI E INVIO NEWSLETTER 
 

I sottoscritti genitori/tutori: 

(nome e cognome) ____________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente in via                                                                    n°      , a                                              , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale: ___________________________________ 

Telefono: ___________________________ 

e 

(nome e cognome) ____________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente in via                                                                       n°     , a                                              , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale: ___________________________________ 

Telefono: ___________________________ 

In qualità di genitori o tutori/tutrici legale del minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                                

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ) 

Residente in via                                                                       n°     , a                                                , in provincia di (     ) 

Codice Fiscale:_____________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

l’uso e la pubblicazione dell’immagine (fotografica e/o video) del minore a titolo gratuito anche ai sensi degli art. 10 e 320 c.c. e art. 
96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 per la creazione di materiale divulgativo per la ASD Polisportiva Blu, dando il pieno consenso 
all’eventuale pubblicazione di tale materiale in qualsiasi forma sul sito, sui social network e su qualsiasi altro mezzo (giornali, 
quotidiani, brochure, riviste)  della Polisportiva Blu e in eventuali siti che intendono promuovere le attività sportive e culturali della 
Polisportiva Blu. Se ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  La presente 
liberatoria/autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento ai sensi degli art. da 15 a 22 e art. 34 GDPR con comunicazione 
scritta da inviare a: Polisportiva Blu, via Boncioli 61, località Torri, Rignano sull'Arno, 50067 Firenze. Oppure tramite email 
all’indirizzo: federico.pironi@cte.fi.it oppure tramite pec: pec@pec.polisportivablu.it 
 
         

I genitori/tutori         

………………………………………………………… ………………………………………………………… 

 

Luogo …………………………….…… Data: ___/___/__________ 

 

I sottoscritti autorizzano la Polisportiva Blu all’invio di mail informative (newsletter) sulle iniziative, eventi e attività organizzate 
dalla Polisportiva Blu. 
 

Email: …………………………………………………… Firma: …………………………………………… 

Email: …………………………………………………… Firma…………………………………………….. 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo la legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di 
materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), 
Decreto Legislativo 196/03 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016. 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PER SERVIZIO DI NEWSLETTER

Se ti iscrivi alla newsletter della Polisportiva Blu ti arriveranno le nostre mail per tenerti aggiornato sulle attività, 
eventi e progetti che sono organizzati o che vedranno la partecipazione della Polisportiva Blu. 

Per iscriverti puoi compilare il form apposito presente nel sito internet della Polisportiva (www.polisportivablu.it), il 
modulo  cartaceo  che  trovi  direttamente  alla  Polisportiva  oppure  puoi  inviare  una  mail  a  polisblu@gmail.com 
richiedendo l’iscrizione alla newsletter della propria mail.    

La newsletter è gestita con MailChimp, e il tuo indirizzo mail è memorizzato sul server di MailChimp (quindi negli Stati 
Uniti) e sulle nostre copie di backup. Puoi leggere la privacy policy di MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy) 
in cui è specificato come trattano i dati degli iscritti rispetto alle indicazioni inserite all’interno del GDPR. Quando ti 
iscrivi (o ti disiscrivi), la Polisportiva riceve una notifica coi tuoi dati sull’indirizzo email polisblu@gmail.com, che è 
gestita su Gmail.

Il servizio Mailchimp, come anche gli altri servizi di invio newsletter, dà informazione su chi apre la mail e se eventuali 
link, presenti nella mail, vengono cliccati. La Polisportiva usa queste informazioni per capire se le sue comunicazioni 
interessano i propri contatti e quindi servono per migliorare le eventuali altre comunicazioni. Nel caso tu non voglia 
che MailChimp tracci queste informazioni puoi: leggere la newsletter senza scaricare le immagini e copiare e incollare 
nel browser gli eventuali indirizzi internet invece di cliccare sul link.

Puoi  disiscriverti  dalla  newsletter  in  qualsiasi  momento cliccando sull’apposito  link  in  calce  ad  ogni  mail  oppure 
mandando una mail a polisblu@gmail.com esplicitando la richiesta di disiscrizione. MailChimp mantiene comunque il 
dato mail degli ex-iscritti per evitare che venga forzato il reinserimento nella mailing list e quindi l’invio per errore di 
altre  mail.  Se  per  qualsiasi  motivo  vuoi  la  cancellazione  totale  del  tuo  dato  scrivici  a  polisblu@gmail.com e 
cancelleremo manualmente i tuoi dati dal servizio di Mailchimp. 

Il  titolare  dei  dati  è  la  Polisportiva  Blu  ASD,  via  Boncioli  61,  Località  Torri,  Rignano  sull’Arno,  50067 Firenze.  La 
Polisportiva Blu ASD ha nominato come responsabile del trattamento dei dati personali il CTE Srl che si impegna a non 
cedere  a  nessuno  i  tuoi  dati  personali  né  ad  utilizzarli  per  fini  differenti  rispetto  a  quanto  indicato  da  questa 
informativa. 
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