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DISCLAIMER E INFORMATIVA 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“RGPD”) 

Il/la sottoscritto/a:  

 cognome  nome  

 nato/a  il  

 codice fiscale  

 residente  

 tel. n.  e-mail  

 

in qualità di [genitore / tutore / curatore] del minore di anni diciotto (18) a seguire identificato  

cognome  nome  

nato/a  il  

codice 

fiscale 

 

residente  

tel. n.  e-mail  

 

(il "Minore")  

 

nell’esercizio della responsabilità genitoriale /della tutela /della curatela del Minore con la presente, 

congiuntamente all’altro genitore 

 cognome  nome  

 nato/a  il  

 codice fiscale  

 residente  

 tel. n.  e-mail  

 

□   presente                   □ assente, ma informato e autorizza a procedere per il Minore 

autorizza le società a seguire identificate: 

 [], con sede legale a _______________, Partita IVA _________, e-mail __________ (la “Società”), 

presso cui il Minore è tesserato e  
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 Pallacanestro Olimpia Milano S.s.r.l., con sede legale a Milano, 20121, via Borgonuovo n. 11, Partita 

IVA 01852920154, e-mail __________ (“Olimpia”), che organizza l’Armani Junior Program, cui la 

Società aderisce: 

(a) a realizzare, direttamente o indirettamente, materiale videofotografico (il “Materiale”) che ritrae le 

informazioni identificative e/o l'immagine del Minore (i “Dati”) nell’ambito delle iniziative connesse 

all’Armani Junior Program (gli “Eventi”);  

(b) ad utilizzare il Materiale di cui al precedente punto (a) per finalità promozionali, commerciali, 

istituzionali e/o di archiviazione, direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo, anche 

sottoponendolo a modifiche, elaborazione, sviluppo o rendering, come ritenuto opportuno, e 

pubblicandolo, comunicandolo, distribuendolo e/o diffondendolo su qualsiasi supporto, sia fisico che 

informatico, con qualsiasi mezzo, Internet e social media inclusi, senza limitazioni di alcun genere, né 

territoriali, né temporali, né di altro genere (es. limitazioni al numero di riproduzioni del Materiale), 

fermo restando che:  

(i) la Società e Olimpia non utilizzeranno l'immagine del Minore in contesti che possano arrecare 

danno all'onore, alla reputazione, alla dignità e rispettabilità del medesimo, in conformità con il 

codice civile italiano (i.e. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 226 e successive modifiche) e la 

Legge sul diritto d'autore (legge del 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio); 

(ii) il Minore è autorizzato a fare uso del Materiale per scopi non commerciali e solo nell'ambito di 

attività a carattere esclusivamente personale o domestico sui profili personali dei social media cui 

il Minore aderisca.  

2) dichiara di essere stato informato/a, ai fini del RGPD, di quanto segue: 

(a) i Dati saranno trattati per le finalità espresse nella presente autorizzazione da parte della Società e di 

Olimpia in qualità, ciascuna di esse, di titolare del trattamento;  

(b) il trattamento si fonda sull'esecuzione della presente autorizzazione e può riguardare le seguenti 

operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, pubblicazione, 

distribuzione, diffusione, comunicazione, cancellazione e distruzione;  

(c) i Dati sono trattati anche con l'uso di strumenti automatizzati dai dipendenti della Società e di Olimpia 

autorizzati a trattare i Dati, nonché dai fornitori di servizi che agiscono in qualità di responsabili esterni 

del trattamento, individuati dalla Società e da Olimpia e appositamente istruiti a trattare i Dati in base 

ad un apposito contratto; 

(d) i Dati potranno inoltre essere diffusi sui canali di comunicazione tradizionale e/o digitale della Società 

e di Olimpia, come indicato al precedente paragrafo 1) (b); 

(e) nel caso in cui i Dati fossero comunicati dalla Società o da Olimpia a soggetti terzi stabiliti al di fuori 

dell’Unione Europea, in paesi che non garantissero un livello adeguato di protezione, la Società e 

Olimpia adotteranno tutte le misure di salvaguardia necessarie per garantire adeguata protezione 

nell’ambito del trasferimento dei Dati (ad esempio sottoscrivendo Clausole Contrattuali Standard 

adottate dalla Commissione Europea);  

(f) il conferimento e il trattamento dei Dati è necessario ai fini dell’organizzazione e gestione degli Eventi 

e il mancato conferimento dei Dati potrebbe comportare l'impossibilità per il Minore di partecipare 

agli Eventi stessi;  

(g) il Minore vanta una serie di diritti in relazione a raccolta, trattamento ed uso dei Dati da parte della 

Società e di Olimpia, ovvero il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei Dati, il diritto di limitare 

il o di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei Dati; 
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(h) i genitori e/o tutori e/o curatori del Minore hanno il diritto di presentare, in nome e per conto del 

Minore, un reclamo all'Autorità di Controllo; 

(i) i Dati saranno conservati dalla Società per un periodo di tempo non superiore a quello in cui il Minore 

risulterà essere tesserato della Società stessa e da Olimpia per il periodo della partecipazione del 

Minore all’Armani Junior Program e/o fino a quando una richiesta di opposizione al trattamento non 

sarà presentata dai sottoscritti in nome e per conto del Minore; il Materiale sarà invece conservato 

senza limiti di tempo per mera finalità di archivio da parte di Olimpia; 

(l) per l’esercizio dei diritti sopra individuati il/la sottoscritto/a potrà contattare la Società e Olimpia 

presso le loro sedi legali o tramite gli indirizzi e-mail suindicati; 

3) accetta e riconosce, anche in nome e per conto del Minore, che: 

(a) il Materiale rimarrà di proprietà della Società e di Olimpia, a prescindere dall'uso che il Minore è 

autorizzato a farne in conformità al disposto del precedente paragrafo 1) (b) (ii);  

(b) la Società e Olimpia detengono, disgiuntamente, tutti i diritti, economici e non, relativi a originali e 

copie del Materiale che ciascuna di esse abbia, direttamente o indirettamente realizzato, di altri 

materiali correlati e copie degli stessi, con particolare riferimento al diritto di utilizzare il Materiale 

come precisato al precedente paragrafo 1) (b);  

4) si impegna ad indennizzare e manlevare la Società e Olimpia da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta 

relativa a qualsiasi danno all'immagine del Minore derivante dalla circolazione del Materiale e a mantenere 

la Società e Olimpia indenni da qualsiasi responsabilità relativa ad un uso improprio dei Dati da parte di 

terzi. 

 

In qualità di [genitore /tutore /curatore] del Minore ha letto e accetta la presente, nell'esercizio della 

responsabilità genitoriale /della tutela /della curatela del Minore.  

Luogo e Data: 

 

[firma completa e leggibile]  

_____________________ 

 

 


