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A.C. PRATO 1908 
SETTORE GIOVANILE E SCUOLA CALCIO 

2022-2023 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a a _____________________________________ Prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Residente a __________________________________________________________________ Prov. |__|__| 

In Via/Piazza ___________________________________________ N° |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

Telefono/cellulare____________________________Mail________________________________________ 

 
(barrare una tra le caselle sottostanti): 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via congiunta con il/la 

Sig./sig.ra_________________________________, che è stato previamente informato/a circa la necessità 

anche del Suo consenso; 

 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva; 

in qualità di tutore legale 

sul MINORE 

Nome e cognome _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a a _____________________________________ Prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

Residente a __________________________________________________________________ Prov. |__|__| 

In Via/Piazza ___________________________________________ N° |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

 

RICHIEDE ed al contempo AUTORIZZA 

l’iscrizione del Minore alla Scuola Calcio A.C. Prato 1908 SSD A R.L. per l’anno 2022-2023. 



 
 
 
 
 

 

Consegna all’atto dell’iscrizione regolare e aggiornato certificato medico per attività motoria NON 

AGONISTICA (iscritti con età inferiore a 12 anni) o AGONISTICA (obbligatorio per iscritti con età uguale o 

superiore a 12 anni). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare che: 

• l’iscrizione si riterrà efficace e valida solo ad avvenuto versamento dell’intera quota e/o dell’acconto 

in caso di rateizzazione e ad avvenuta consegna (a mezzo mail o a mani) - presso la segreteria della 

Scuola Calcio sita in Via Firenze n. 5/7 Stadio Lungobisenzio - del modulo di iscrizione e degli allegati 

www.acprato.it/site/wp-content/uploads/COSA_PORTARE_AL_MOMENTO_DELL_ISCRIZIONE.pdf 

• La quota di iscrizione non sarà restituita e/o ridotta in caso di assenza totale o parziale dell’iscritto. 

Eventuali ritiri dalla scuola dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto a mezzo mail 

al seguente indirizzo scuolacalcio@acprato.it In ogni caso l’intera quota annuale dovrà essere 

corrisposta. 

• La quota di iscrizione comprende: la presenza dei tecnici/allenatori, l’uso dei materiali per lo 

svolgimento delle attività e la quota assicurazione di responsabilità civile. Non comprende invece il 

Kit scuola calcio, che dovrà essere acquistato separatamente, né bevande, alimenti, trasporti e/o 

spese personali e/o spese mediche. 

• A.C. Prato ha facoltà di escludere dalla Scuola Calcio gli atleti in caso di condotte che turbano o 

disturbano lo svolgimento delle attività, specificando i gravi motivi che hanno determinato il 

provvedimento di esclusione. L’esclusione non dà diritto alla riduzione e/o alla restituzione della 

quota.  

***** 

L’iscrizione è vincolante ed impegna al versamento dell’intera quota di partecipazione, pari a 370,00 euro 

nonché all’acquisto del KIT con lo sponsor tecnico KAPPA www.acprato.it/site/wp-

content/uploads/KIT_Kappa_20222023.pdf pari ad euro 270,00. 

È previsto uno Sconto Famiglia per cui la quota di partecipazione per il secondo figlio è pari a euro 300,00.  

La quota può essere versata in una unica soluzione con le seguenti modalità: 

1) in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito presso la segreteria al momento dell’iscrizione; 

2) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO SSD a r.l., 

CODICE IBAN: IT74E0867321502075000401791, 

CAUSALE: SCUOLA CALCIO 2022/2023 (indicare Nome, Cognome e anno di nascita dell’iscritto) 



 
 
 
 
 

 

Copia del bonifico effettuato dovrà essere allegato al modulo di iscrizione. 

La quota può altresì essere versata in due soluzioni:  

• euro 250,00 al momento dell’iscrizione  

• euro 120,00 a saldo entro e non oltre il 30 del mese successivo all’iscrizione. 

Il prezzo del KIT deve essere versato in un’unica soluzione o al momento dell’iscrizione o comunque almeno 

7 gg prima della data di inizio degli allenamenti. Il Kit dovrà poi essere ritirato presso il rivenditore Ufficiale 

Officine Sportive in Via Udine n. 5 previa esibizione del buono che sarà rilasciata da A.C. Prato 

contestualmente al pagamento.  

Allegati: 

1) informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in breve 

GDPR) 

2) liberatoria per lo sfruttamento del materiale audiovisivo e fotografico del minore. 

 

 

Prato lì_________________________ 

Genitore/Tutore 

        

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Allegato 1) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO SSD a r.l., (di seguito in breve A.C. Prato), in persona del 
Presidente del Cda pro tempore, con sede legale in VIA F. TACCA, 29 - 59100 PRATO (PO) – COD. FISCALE 84000130488 P.IVA 
00335970976 – PEC acprato@legalmail.it 
2. Natura e conferimento dei dati  
Il conferimento dei Vostri dati personali ad A.C. PRATO è obbligatoria per gli adempimenti relativi all’iscrizione e al tesseramento e 
indispensabile per la pubblicazione di materiale audiovisivo/fotografico e per l’invio di materiale informativo, di nostre novità o 
promozioni.  
Pertanto, nel caso in cui Vi rifiutaste di fornire i dati necessari, tali servizi non potranno essere forniti.  
3. Finalità del trattamento  
I dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:  
lettera a) - adempimenti relativi all’iscrizione e al tesseramento: 

• iscrizione e tesseramento,  
• finalità amministrative e contabili e per gli obblighi fiscali e contabili connessi al tesseramento, 
• allenamenti, gare e manifestazioni sportive, incluso il trasporto,  
• finalità assicurative e di assistenza sanitaria,  
• obblighi connessi a requisiti sanitari e di pubblica sicurezza,  

Il trattamento dei dati per tali finalità è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall’interessato. Limitatamente ai dati idonei 
a rivelare lo stato di salute del minore e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività 
sportive (quali ad esempio le certificazioni mediche e la scheda sanitaria), tali dati vengono trattati ai fini della partecipazione alle 
attività sportive, per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge, per finalità assicurative e per finalità di assistenza sanitaria.  
Base giuridica di questo trattamento è il consenso. 
In caso di mancato e specifico consenso al trattamento, non sarà possibile procedere all’iscrizione e al tesseramento.  
Periodo di conservazione dati: Fino a 10 anni dalla conclusione dell’ultima stagione sportiva di iscrizione.  
lettera b) - Gestione di dati di contatto per finalità commerciali e informative. 
L'attività di marketing diretto e indiretto (svolta da A.C. PRATO per il tramite di soggetti terzi incaricati) ha lo scopo di raccogliere ed 
utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, ricerche, 
statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti 
o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive.  
In caso di mancato e specifico consenso al trattamento, non sarà possibile svolgere le predette attività.  
Periodo di conservazione dati: 2 Anni dalla conclusione dell’ultima stagione sportiva di iscrizione.  
lettera c) - Utilizzo e sfruttamento del materiale audiovisivo e/o fotografico, per pubblicazioni su:  

• sito istituzionale www.acprato.it  
• canali social ufficiali dell’A.C. Prato (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) 
• riviste e pubblicazioni di terze parti, esplicitamente individuate e autorizzate da A.C. PRATO e/o testate giornalistiche 



 
 
 
 
 

 

Il trattamento per tale finalità è svolto previa sottoscrizione di esplicita liberatoria da parte dell’interessato (o nel caso di minore di 
chi esercita la responsabilità genitoriale e/o ne ha la tutela) e prevede l’utilizzo delle immagini e/o di materiale audiovisivo acquisite 
durante manifestazioni sportive aperte al pubblico o nell’ambito di tutte le altre attività svolte durante la stagione sportiva.  
In caso di mancato e specifico consenso al trattamento, non sarà possibile procedere all’iscrizione e al tesseramento.  
Periodo di conservazione dati: durata consenso. 
4. Base giuridica  
Le basi giuridiche, che legittimano i trattamenti descritti nella presente informativa, sono:  

1. per le finalità di cui alla lettera a) del precedente punto 3: 

i. dati di tipo nominativo: l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR); 
ii. dati particolari relativi la salute dell’interessato: il consenso esplicito (art. 9 comma 2 lett. a) del GDPR);  

2. Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente punto 3: il consenso esplicito (art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR).  
3. Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente punto 3): l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 

comma 1 lett. b) del GDPR).  
Il Titolare del Trattamento tratterà i Vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili, in relazione all'obiettivo 
delle finalità di cui ai punti precedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.  
5. Modalità del trattamento  
I dati personali ed in particolare:  

1. Nome, Cognome, data di nascita, sesso, recapiti (Indirizzo di residenza, e-mail, numero di telefono). Categoria dati: 
Identificativi - Dati personali: comuni  

2. Dati relativi alla salute dell’interessato (Documentazione sanitaria, certificati sanitari).  
Categoria dati: Sanitari - Dati personali: particolari  

3. Dati audiovideo e fotografici relativi all’interessato.  
Categoria dati: Immagini e Video – Dati personali: comuni  

saranno trattati con un livello di sicurezza adeguato agli standard più moderni, con le misure di tutela indicate dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile.  
I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati al trattamento per:  
o la gestione dell’area sportiva giovanile (Direzione, Gestione trasporti, Operatori tecnici e sanitari),  
o la gestione amministrativa, 
o la gestione dei Media e del Marketing.  
6. Comunicazione e trasferimento dei dati  
I dati, raccolti dal Titolare del Trattamento, potranno essere comunicati, oltre ai soggetti sopra indicati, anche ad ulteriori categorie 
di soggetti per i quali la comunicazione è necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento 
dei Vostri dati. Per ragioni organizzative della stagione sportiva, i dati potranno essere comunicati a strutture alberghiere, associazioni 
sportive, staff tecnico, compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri.  
I dati potranno essere diffusi nei limiti della finalità di cui alla lettera c) punto 3), tramite pubblicazione sui canali media indicati. 
7. Diritti dell’interessato  
Nella Vostra qualità di Interessati, vi sono riconosciuti i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 
(es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del 
trattamento che Vi riguarda; di opporvi al loro trattamento). In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del 
Trattamento:  

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso dai 
dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;  

• la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  
• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 
679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;  



 
 
 
 
 

 

• la limitazione del trattamento quando:  

a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di 
misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo 
diritto in sede giudiziaria;  

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano; 
nel caso di esercizio di tale diritto, sarà facoltà dell’interessato chiedere che il Titolare del trattamento trasmetta i suddetti 
dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;  

• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento 
UE n. 679/2016, paragrafo 2;  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento: ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO SSD a r.l., 
(di seguito in breve A.C. Prato), in persona del Presidente del Cda pro tempore, con sede legale in VIA F. TACCA, 29 - 59100 PRATO 
(PO) – COD. FISCALE 84000130488 P.IVA 00335970976 – PEC acprato@legalmail.it 
8. Conservazione dei dati  
I dati personali forniti saranno conservati a fini dell’esecuzione del servizio richiesto e pattuito e verranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento dello stesso come indicato al precedente punto 2). La conservazione potrà avvenire mediante: 

• memorizzazione su sistemi hardware del Titolare del trattamento o dei suoi responsabili;  
• archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il Titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti 

accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi.  
9. Definizioni  
Ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per:  
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
Particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.  
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 
per conto del Titolare del trattamento,  
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o 
gli spostamenti di detta persona fisica,  
10. Consenso per il trattamento dei dati personali propri e del minore ai sensi del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei 
dati personali (artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679)  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
(barrare una tra le caselle sottostanti): 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via congiunta con il/la 
Sig./sig.ra_________________________________ informato/a circa la necessità del consenso; 
 

 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva; 
 
in qualità di tutore  

 
sul MINORE 

Nome e cognome _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
acquisita l’informativa e appreso che il mancato consenso o una successiva revoca dello stesso determinerà 
per il Minore la mancata iscrizione e tesseramento per la stagione sportiva: 
 
      DICHIARA  
☐ di AUTORIZZARE         ☐ di NON AUTORIZZARE 
il trattamento dei dati personali e sensibili propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera a) della suddetta informativa.  
 
☐ di AUTORIZZARE         ☐ di NON AUTORIZZARE 
il trattamento dei dati personali propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera b) della suddetta informativa, ovverosia 
gestione di dati di contatto per finalità commerciali e informative (Campagne Mail Marketing Massivo, Direct Mail Marketing, ecc.). 
(Facoltativo) 
 
☐ di AUTORIZZARE         ☐ di NON AUTORIZZARE 
il trattamento dei dati personali propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera c) della suddetta informativa, ovverosia 
utilizzo e sfruttamento del materiale audiovisivo e/o fotografico.  
 
Prato lì_________________________ 

Genitore/Tutore 
 
 

____________________________________ 
  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2) 
LIBERATORIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO DEL MINORE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
(barrare una tra le caselle sottostanti): 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via congiunta con il/la 
Sig./sig.ra_________________________________ informato/a circa la necessità del consenso; 

 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva; 
in qualità di tutore giusto provvedimento di nomina: 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare gli estremi del provvedimento di nomina) 

sul MINORE 
Nome e cognome _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Premesso che: 
1) il sottoscrivente ha richiesto ed autorizzato l’iscrizione del Minore alla Scuola Calcio ASSOCIAZIONE CALCIO 
PRATO 1908 SSD A R.L. (in breve A.C. Prato SSD a r.l. o anche semplicemente A.C. Prato) per l’anno 2022-
2023; 
2) il sottoscrivente ha ricevuto e preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in 
breve GDPR)  

DICHIARA DI 

☐ AUTORIZZARE    ☐ NON AUTORIZZARE 
irrevocabilmente A.C. Prato SSD a r.l. ed i suoi aventi causa a titolo gratuito e senza limiti di territorio ed a tempo indeterminato lo 
sfruttamento, la pubblicazione e/o l’esposizione del materiale audiovisivo e/o fotografico del Minore (sia come singolo che in gruppo 
con gli altri iscritti alla Scuola Calcio), (di seguito per brevità il singolo Contributo) prodotto in conseguenza dell’iscrizione alla Scuola 
Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, per la finalità di cui all’art. 3 lettera a) della suddetta informativa, ai sensi e per gli effetti  
artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore, nonché ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, 
in materia di protezione dei dati personali.  
nonché di  
 
☐ AUTORIZZARE        ☐ NON AUTORIZZARE 

a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore, le 
riprese foto e video e la pubblicazione e diffusione di foto e video a mezzo stampa/tv/internet/social media, applicazioni mobili e, 



 
 
 
 
 

 

più in generale, allo sfruttamento del materiale audiovisivo e/o fotografico del Minore, conseguente all’iscrizione alla stagione 
sportiva. 
 
☐ AUTORIZZARE   ☐ NON AUTORIZZARE 
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore, nonché 
ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, lo sfruttamento del materiale audiovisivo 
e/o fotografico del Minore, generato in virtù dell’iscrizione alla stagione sportiva, per la finalità di cui all’art. 3 lettera c) della suddetta 
informativa.  
 

*** 

Alla luce di quanto sopra, di autorizzare irrevocabilmente A.C. Prato SSD a r.l. ed i suoi aventi causa ad effettuare le riprese relative 
al singolo Contributo, con qualsiasi mezzo (es. mezzi televisivi, fotografici, ecc.) ed in tutte le fasi di realizzazione del singolo 
Contributo (ivi incluse, ad esempio, la preparazione, il cd. “backstage”, ecc.), procedendo al relativo sfruttamento anche della Sua 
immagine e della Sua voce. 
Di autorizzare altresì irrevocabilmente A.C. Prato SSD a r.l. ed i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, ad utilizzare liberamente il singolo 
Contributo, incluse le Sue dichiarazioni e comunicazioni/interviste, ivi inclusi il Suo nome e la Sua immagine e la Sua voce, nell’ambito 
di diversi prodotti “editoriali” concedendo al contempo la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione esclusiva dei diritti in 
relazione al singolo Contributo, in ogni sua singola parte e/o sequenza. A titolo esemplificativo nella presente autorizzazione s’intende 
anche ricompreso il diritto a sfruttare il singolo Contributo, in tutto o anche solo in parte (cioè per singoli estratti e/o sequenze) in 
programmi televisivi, canali social, maxischermi e/o a mezzo reti che utilizzano protocolli IP, IPTV con qualsiasi protocollo e siti web 
compresi, con la più ampia estensione, nonché con ogni altro mezzo, nessuno escluso, senza limiti di tempo, di spazio e/o di passaggi.  

Autorizzo sin d’ora, in base ad esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini e dei video fornite col mio pieno 
consenso alla loro pubblicazione. S’intende ricompreso nella predetta autorizzazione il diritto di: (i) apportare, al singolo Contributo 
elaborazioni, riduzioni, tagli e/o modifiche, di qualsiasi genere, anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di 
altro materiale ecc.; (ii) abbinare al singolo Contributo e/o interromperlo con iniziative ed interventi di carattere 
pubblicitario/promozionale, in qualsivoglia forma attuabili, effettuando i necessari inserimenti e le conseguenti interruzioni, nei limiti 
e con le modalità di cui alla normativa vigente. 
Dichiara altresì di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso su qualsiasi 
supporto anche multimediale, nell’ambito delle attività svolte da A.C. PRATO SSD a r.l., prendendo altresì atto della possibilità che il 
materiale venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei motori di ricerca, così come su stampa ed altre forme di diffusione. 
Dichiaro di aver preso visione delle pagine del sito ufficiale della società relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico, e 
delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, di ritenerle rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura 
tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza, e dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai Responsabili del sito 
e ogni altra connessa all’utilizzo dei diritti in oggetto da parte di A.C. PRATO SSD A R.L. 
Sollevo A.C. PRATO SSD A R.L. da ogni onere economico e da ogni responsabilità conseguente ad un uso scorretto dei dati personali 
forniti e delle foto/video, da parte degli utenti del sito o di terzi, nonché da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente ai danni al 
mio patrimonio od alla immagine personale e di eventuali soggetti da me rappresentati. 
La presente autorizzazione non consente, in ogni caso, l’utilizzo del materiale in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro dello stesso e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
Prato lì_________________________ 

Genitore/Tutore 
        
 

_______________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


