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MODELLO DL.1 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE KATANA S.A.T. DI MATERIALE VIDEO O FOTOGRAFICO   

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………,  

 

(da compilare solo in caso di minore) 

NELLA SUA QUALITA' DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' DEL MINORE…………………………………………………………,  

in riferimento all’Art. 12 del Regolamento Interno 2019, con la presente dichiaro di dare il proprio consenso alla pubblicazione di 

video o foto in cui dovesse comparire il soggetto sopra citato. 

Di essere a conoscenza che durante l’attività di gioco potranno essere effettuate riprese video o fotografiche a fini non commerciali 

ma pubblicitari per l’associazione e che le stesse potranno essere pubblicate mediante supporti multimediali e/o piattaforme web: 

 

Pubblicazione sul sito www.katana-tv.it e social network correlate alle attività dell’associazione. 

  

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

 

Pubblicazione su supporto cartaceo per uso promozionale dell’associazione. 

 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

 

Pubblicazione in altri siti inerenti all’attività dell’associazione, quali pagine web o social network di associazioni a noi affiliate  

(la non accettazione preclude la possibilità di partecipare ad eventi esterni, quali tornei od amichevoli) 

 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

 

 

 

Luogo data    …………………………………………………………… 

 

 

Firma            …………………………………………………………… 

 

 

 

 

KATANA SAT 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Claudia Augusta, 2 Sant’ Elena di Treviso TREVISO 
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MODELLO DL2 

 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………,  

 

(da compilare solo in caso di minore) 

NELLA SUA QUALITA' DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' DEL MINORE…………………………………………………………,  

 

 

 

- di essere a conoscenza del DIVIETO di taggare su Facebook le persone che appaiono nelle 

riprese. Al contrario, chiunque voglia, PUO’ auto-taggarsi; 

- di essere a conoscenza del DIVIETO di pubblicare in autonomia (sia su piattaforma informatica 

che su stampato cartaceo) alcuna ripresa effettuata durante l’attivita di gioco che sia in 

qualche modo direttamente riconducibile al Katana S.A.T. (nella quale siano visibili, anche solo 

in parte, loghi, patch, scritte o aree caratteristiche dei campi nei quali si gioca); 

Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team “Katana” - c/o Di Dio Alessandro - Via Claudia Augusta, 31057 

S. Elena di Silea, TV - cell.: 349 1012087 - C.F. 94082770267 - e-mail: info@katana-tv.it - web: www.katana-tv.it 

- di essere a conoscenza che la responsabilita delle riprese effettuate in proprio e fatte circolare, 

ricade sul socio stesso per qualunque uso ne venga fatto al di fuori di quanto venga pubblicato 

attraverso i canali ufficiali del Katana S.A.T.; 

- di essere stato invitato ad evitare la pubblicazione di riprese che possano ledere in qualunque 

modo l’immagine del Softair (inteso in generale, non solo legato al Katana S.A.T.); 

- premesso che il Soft Air Team “Katana” non si assume responsabilita sull’utilizzo del succitato 

materiale, ottenuto da terzi dal Sito e dal profilo Facebook “Katana S.A.T.”, in ottemperanza al 

D. L.vo 196/03 (Codice della Privacy), con la presente il sottoscritto conferma l’assenso al 

trattamento dei propri dati personali ai soli fini associativi. 

Data: ___________ Firma del richiedente: ________________ 

 

 

 

KATANA SAT 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Claudia Augusta, 2 Sant’ Elena di Treviso TREVISO 


