
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
SHOREI KAN KARATE PERUGIA 

Via A.Cotani c/o Palestra Kennedy 
06128 Perugia 

C.F. 94064450540 --  P.IVA 02227480544 
Tel/Fax 075 5004800  Cell. 339 7150640   

www.artimarzialiperugia.it 
e-mail: info@artimarzialiperugia.it 

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 
Perugia,  

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………………………………  

genitore del minore……………………………………………nata/o a ……………………………………………… 

il…………………………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………. 

Letta e sottoscritta l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed essendo stato informato che 

durante gli allenamenti o durante le manifestazioni sportive è possibile che vengano eseguite delle riprese video 

o scattate foto al sottoscritto o al proprio figlio/a effettuate da un responsabile della Asd Shorei Kan Karate Perugia 

e inerenti il settore prescelto per uso informativo, divulgativo e promozionale , decide, in base alle norme vigenti 

che: 

 

AUTORIZZA           NEGA           il consenso alla realizzazione di VIDEO e alla pubblicazione dello stesso sulla  

      Pagina YOU TUBE della ASD Shorei Kan Karate Perugia, sulle pagine  

      Palestra Kennedy Perugia di Facebook, Instagram, Google 

AUTORIZZA        NEGA   il consenso alle FOTO e alla pubblicazione delle stesse sul sito internet: 

      www.artimarzialiperugia.it , sulle pagine Palestra Kennedy Perugia di  

      Facebook, Instagram e Google 

AUTORIZZA      NEGA   il consenso alla pubblicazione di  foto su QUOTIDIANI cartacei e on line 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Firma leggibile del socio o di un genitore se il socio è minorenne 

                                      ...................................................................................................... 

Dichiaro di aver letto e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali, art. 13 del G.D.P.R. formato da 
14 punti di cui il punto 9 recita: Il titolare del trattamento è la ASD Shorei Kan Karate Perugia con sede in Via 
Alfredo Cotani, snc, contattabile all’indirizzo mail: info@artimarzialiperugia.it; punto10: Il responsabile del 
trattamento è CATAGNA ALBERTO , Presidente dell’Asd Shorei Kan Karate Perugia e contattabile all’indirizzo 
mail: albertocatagna@artimarzialiperugia.it; punto 12: Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca: Tale diritto potrà 
essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo mail indicato nel precedente punto 10. 

Firma leggibile del socio o di un genitore se il socio è minorenne 

                                      ...................................................................................................... 

Perugia______________________ 


