
             LIBERATORIA  

 

GENITORE/TUTORE 1:  

Nome:______________   Cognome:______________  Documento identità:    ____________ 

E 

GENITORE/TUTORE 2:  

Nome:______________   Cognome:______________  Documento identità:    ____________ 

 

NELLA LORO QUALITA’ DI GENITORI/TUTORI DEL/DELLA MINORENNE  

 

Nome:______________   Cognome:______________  Documento identità:    ____________ 

 
accettando la presente liberatoria mediante click nel riquadro “Accetto”:   
autorizzano, anche ai sensi degli artt. 10 e 316 cod. civ. e 96-97-98 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, le società 
Nuova Editoriale Sportiva S.r.l., con sede legale in Corso Svizzera 185 – 10149 Torino, iscritta presso la 
C.C.I.A.A. di Torino al n. 840583, C.F. 05002211000, P. IVA n. 07125860010, capitale sottoscritto e i.v. di Euro 
520.000,00, iscritta presso il ROC con il numero 3735 (“NES”) e Sport Network S.r.l., con sede legale in P.zza 
dell'Indipendenza, n. 11/B, 00185 Roma, Italia (“SN”), direttamente o tramite propri fornitori e terzi incaricati, a 
pubblicare, diffondere, utilizzare e riprodurre con ogni mezzo tecnico le opere realizzate dal minorenne, eventuali 
i video (o immagini estratte dai video) e/o le immagini/fotografie che ritraggono il minore (inclusi il nome, 
cognome e città di provenienza del minore) (di seguito, congiuntamente, i “Contenuti”), sul giornale Tuttosport, 
sul settimanale cartaceo Tutto Calcio Piemonte e sul sito Internet www.tuttosport.com e/o sulla pagina Facebook 
“ Tuttosport” e“Tuttocalcio Piemonte”, per la data di uscita e per i successivi [10 anni].  
autorizzano l’utilizzo, la pubblicazione, la diffusione e la riproduzione dei Contenuti per attività di 
comunicazione, campagne e iniziative editoriali con finalità informative ed eventualmente promozionali, tramite 
qualunque mezzo di comunicazione e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione ad oggi esistente o successivamente 
sviluppato, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esposizioni pubbliche, social media, TV, siti Internet, 
pubblicazioni a mezzo stampa, brochure e manifesti pubblicitari, edizione cartacea di “Tuttosport”, edizione 
cartacea di Tuttocalcio Piemonte e canali social di NES (quali a titolo esemplificativo Facebook, Twitter, 
Youtube). 
● prendono atto ed accettano che i Contenuti potranno (i) essere modificati ed adattati in base alle necessità di 

NES e SN ed a loro completa discrezione, rinunciando a qualsiasi diritto di ispezione o approvazione dei 
Contenuti, (ii) essere pubblicati e diffusi in abbinamento a banner o altro materiale promozionale.  

● dichiarano e garantiscono di esercitare la potestà o di poter comunque rappresentare il minore ai fini della 
presente liberatoria. 

● dichiarano ed accettano che la presente liberatoria è concessa a titolo gratuito e, per l'effetto, di non aver nulla 
a pretendere in ragione di quanto sopra indicato.  

● rinunciano, in ogni caso, irrevocabilmente, a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato 
● dichiarano di avere letto e compreso l’informativa disponibile al presente link 

https://www.tuttosport.com/widget/utility/2018/05/25-43388173/privacy_policy_gdpr_2018 relativa al 
trattamento dei propri dati personali e dei dati personali dei minori che partecipano all’iniziativa. 

● OPZIONE 1: dichiarano che ciascuno di essi ha manifestato la propria volontà in maniera individuale 
cliccando sull’apposito checkbox e, al contempo, si impegnano a far pervenire ad 
carocampione@tuttosport.com copia in corso di validità dei documenti di identità sopra riportati entro  3 giorni 
dalla data di accettazione della presente liberatoria. Nel caso di mancato invio l’utilizzo dei Contenuti non 
potrà essere garantito. 

 

 
 

Firma Genitore/Tutore 1: 

 

 

 

Firma  Genitore/Tutore 2: 

 

_____________________       _____________________________ 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il 
“Regolamento”), Nuova Editoriale Sportiva S.r.l., con sede legale in Corso Svizzera 185 – 10149 Torino, iscritta 
presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 840583, C.F. 05002211000, P. IVA n. 07125860010, capitale sottoscritto e 
i.v. di Euro 520.000,00, iscritta presso il ROC con il numero 3735 (“NES”) e Sport Network S.r.l., con sede legale 
in P.zza dell'Indipendenza, n. 11/B, 00185 Roma, Italia (“SN”) (di seguito, congiuntamente, le “ Società”), in 
qualità di contitolari del trattamento, forniscono la presente informativa in merito trattamento dei dati personali 
dei minori (i “Minori”) che partecipano all’iniziativa “Caro Campione Ti scrivo ” (l’”Iniziativa”), nonché dei dati 
personali dei genitori dei Minori (i “Genitori”) che rilasciano la liberatoria (la “Liberatoria”) all’utilizzo dei 
video (o immagini estratte dai video) e/o delle immagini/fotografie in cui compaiono i Minori (i “Contenuti”). 1. 

Quali tipi di dati sono trattati e per quali finalità? Le Società raccolgono e trattano (i) i dati anagrafici, 
identificativi e di contatto dei Genitori e del Minore in fase di rilascio della Liberatoria e (ii) i Contenuti inviati al  
fine di partecipare all’Iniziativa. I dati personali saranno trattati per dare esecuzione alla Liberatoria o adempiere 
a misure precontrattuali adottate a richiesta degli interessati, nonché per dare esecuzione ai termini e condizioni 
che regolano l’Iniziativa (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento). 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio o 

facoltativo? Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento 
non sarà possibile partecipare all’Iniziativa. 3. Chi può venire a conoscenza dei dati? Potranno venire a 
conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori della Società che si occupano dell’organizzazione 
dell’Iniziativa o, con riferimento ai Contenuti, della gestione e manutenzione del sito Internet www.tuttosport.com 
(il “Sito”), nonché i nostri fornitori di servizi informatici, di servizi gestionali, professionisti esterni e consulenti.. 
4. I miei dati saranno comunicati a terzi o diffusi? In esecuzione dei termini e condizioni dell’Iniziativa, i 
contenuti ed i nominativi potranno essere pubblicati sul quotidiano, Sito, sulla Pagina FB per essere sottoposti al 
voto degli utenti del Sito, nonché sugli altri media e mezzi di comunicazione previsti dalla Liberatoria, inclusa 
l’edizione cartacea di Tuttocalcio Piemonte.  È possibile che, su richiesta dell’Autorità giudiziaria o della polizia 
giudiziaria, potremmo dover loro comunicare dei dati personali nei casi richiesti dalla legge. Potremmo 
comunicare i dati anche ad avvocati o studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale (art. 6, co.1, let. f) del Regolamento). Ove 
consentito dalla Liberatoria, i dati potranno essere comunicati a licenziatari, sub-licenziatari e cessionari dei diritti 
di utilizzo dei Contenuti. 5. Per quanto tempo saranno conservati i dati? I Contenuti saranno conservati ed 
utilizzati per tutto il periodo di durata della Liberatoria; i dati contenuti nella liberatoria saranno conservati per 10 
anni dalla cessazione di efficacia della Liberatoria o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione. 6. I miei dati 

saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo? No, i suoi dati personali saranno 
conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Si prega, tuttavia, di considerare che, ove 
previsto dalla Liberatoria, i Contenuti potrebbero essere pubblicati e diffusi in Paesi non appartenenti al SEE o 
potrebbero essere visualizzati da Paesi non appartenenti al SEE. Inoltre, si prega di considerare che l’invio dei 
Contenuti tramite Facebook o WhatsApp comporta la comunicazione dei Contenuti alle aziende che gestiscono 
tali strumenti, che potrebbero trasferire i dati personali fuori dal SEE (informative privacy su  https://it-
it.facebook.com/policy.php e https://www.whatsapp.com/legal) 7. Quali sono i miei diritti e come posso 

esercitarli? Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalle Società, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento e il diritto alla portabilità (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alle Società è presentata 
via posta all'indirizzo “Sport Network S.r.l., P.zza dell'Indipendenza, n. 11/B, 00185 Roma – Ufficio Privacy” o 
via e-mail all’indirizzo privacy@sportnetwork.it. SN ricevere e gestisce le richieste di esercizio dei diritti degli 
interessati anche per conto e nell’interesse del contitolare del trattamento NES; resta, tuttavia, fermo il tuo diritto 
di esercitare i tuoi diritti direttamente nei confronti di NES, contattando la società all’indirizzo “Nuova Editoriale 

Sportiva S.r.l., Corso Svizzera 185 – 10149 Torino” o via e-mail all’indirizzo privacy@tuttosport.com. Ti 
informiamo che, in quanto contitolari del trattamento, le Società hanno concluso un accordo di contitolarità del 
trattamento; puoi chiederci di avere informazioni sul contenuto essenziale di tale accordo. Gli interessati, che 
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione della normativa in materia di 
protezione dei dati personali, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 


