AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome)____________________________________________________
Nato In data _________________ in _________________________________________(Provincia)______
Residente in _________________________________________(Provincia)______
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e
della Normativa Privacy nazionale, con la presente:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ : di godere di sana e robusta costituzione e di sollevare
L’Associazione WHLive A.S.D-A.P.S da qualsiasi responsabilità riguardo false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva
l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione
Data ________________________

Firma Leggibile _________________________________

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) ____________________________________________________
Nato In data _________________ in _________________________________________(Provincia)______
Residente in _________________________________________(Provincia)______
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e
della Normativa Privacy nazionale, con la presente:
AUTORIZZA --- l’Associazione Sportivo Dilettantistica e a Promozione sociale WHLive (da ora in WHLive A.S.D-A.P.S)
alle riprese video/sonore e fotografiche della propria persona, nonché alla pubblicazione cartacea e digitale, anche
attraverso il Web e i Social Network delle immagini, fotografie e video, ritraenti la propria persona e ripresi durante lo
svolgimento delle attività e degli eventi organizzati dalla Associazione WHLive A.S.D-A.P.S L’utilizzo da parte
dell’Associazione WHLive A.S.D-A.P.S di suddetto materiale video e/o fotografico include:
•
•
•
•
•

•Autopromozione dell’associazione nel panorama ludico-culturale del settore
•Pubblicazione dei propri eventi
•Esposizione al pubblico per concorsi fotografici e/o mostre
•Editoriale (pubblicazione su riviste/pagine web del settore)
•Promulgazione del gioco di ruolo dal vivo come da oggetto in statuto

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro. La presente
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Contestualmente solleva L’Associazione WHLive A.S.D-A.P.S da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità
inerente a un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte terzi. Con questa liberatoria l’Associazione WHLive
A.S.D-A.P.S viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerenti eventuali danni all’immagine del
tutelato. La presente autorizzazione ha validità illimitata ed è svincolata dalla qualifica di socio dell’Associazione
WHLive A.S.D-A.P.S
Data ________________________

Firma Leggibile ________________________________

