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RICHIESTA DI DIFFUSIONE CON RELATIVA LIBERATORIA E MANLEVA 
 
Barrare e compilare qualora l’interessato agisca in nome e per conto proprio 

 
Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………..………………...prov.(……),  il……./……./…….  

residente a ………………………………….prov. (……..),  

in via………………………………………………………………………………………………………; 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________ 

Rilasciato da_______________________________ in data_______________________ 
 

 
Barrare e compilare qualora gli interessati agiscano in rappresentanza/assistenza del Minore o 
dell’Interdetto/Inabilitato 

 
Il sottoscritto:…………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………..………………...prov.(……),  il……./……./…….  

residente a ………………………………….prov. (……..),  

in via………………………………………………………………………………………………………; 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________ 

Rilasciato da_______________________________ in data_______________________ 

 
E 

 
La sottoscritta:…………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………..………………...prov.(……),  il……./……./…….  

residente a ………………………………….prov. (……..),  

in via………………………………………………………………………………………………………; 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________ 

Rilasciato da_______________________________ in data_______________________ 
 

in qualità di genitore/tutore/curatore che esercita la potestà sul Minore o la tutela/curatela 

sull’Interdetto/Inabilitato: 

 
(Nome e cognome):…………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………..………………...prov.(……),  il……./……./…….  

residente a ………………………………….prov. (……..),  

in via………………………………………………………………………………………………………; 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________ 

Rilasciato da_______________________________ in data_______________________(indicare se 

presente). 
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Intende, per tramite dell’associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV, liberamente esprimere il proprio pensiero 

su temi connessi e collegati alle finalità istituzionali dell’associazione contribuendo in tal modo al realizzarsi 

delle stesse. Per tale ragione si rende disponibile a collaborare con l’associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV 

concedendole dati, informazioni anche relative allo stato di salute, proprio o anche di altro soggetto (minore/ 

interdetto o inabilitato nei cui confronti agisce quale esercente la potestà, tutore e curatore), affinché 

l’associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV realizzi contributi fotografici, interviste audio e video nonché testi 

(di seguito congiuntamente “Contenuti“) che il sottoscritto, quale libera espressione del suo pensiero, sin 

d’ora 

CHIEDE 

che vengano diffusi al fine di (i) informare e sensibilizzare la collettività su una tematica di interesse pubblico 

quale quella delle malattie genetiche, dello stato della ricerca scientifica e della necessità di farla progredire 

verso la cura nell’ambito del proprio impegno, anche di natura giornalistica e (ii) di contribuire a sollecitare 

e promuovere la raccolta di fondi a sostegno della ricerca e della cura promosse dall’associazione SANFILIPPO 

FIGHTERS ODV (d’ora innanzi anche “Finalità”). 

AUTORIZZA 

 L’associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV (d’ora innanzi anche “Associazione” o “SANFILIPPOFIGHTERS”) 

e/o soggetti da quest’ultima aventi causa e/o a quest’ultima a qualsivoglia titolo legati, e/o di cui 

quest’ultima beneficiaria, anche ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633 - Legge sul diritto d'autore, ad usare le immagini, proprie o del soggetto rappresentato (nel caso di 

minore, interdetto o inabilitato) ritratte nei Contenuti, per pubblicarle o diffonderle per le Finalità 

predette attraverso i canali che seguono, senza limiti di spazio, di forma e di tempo:  

 Sito internet di SANFILIPPO FIGHTERS; 

 Siti internet di soggetti terzi, (aziende partner, collaboratori dell’associazione o anche associazioni di 

volontariato e associazioni di malattia)   

 canali social di SANFILIPPO FIGHTERS (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Linkedin, Gofundme, 

Wishraiser); 

 canali social di terzi (aziende partner, collaboratori dell’associazione o anche associazioni di volontariato 

e associazioni di malattia) attraverso i quali vengono promosse le Finalità di SANFILIPPO FIGHTERS 

 posta elettronica di SANFILIPPO FIGHTERS (verso donatori e volontari) 

 carta stampata di SANFILIPPO FIGHTERS (Ufficio Stampa, locandine/depliant realizzato per eventi di 

piazza o per promuovere le donazioni regolari attraverso i dialogatori appartenenti anche a società 

esterne, mailing cartaceo) 
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 carta stampata di terzi (materiale cartaceo prodotto da partner, collaboratori dell’associazione o anche 

associazioni di volontariato e associazioni di malattia) attraverso i quali vengono promosse le Finalità di 

SANFILIPPO FIGHTERS 

 Emittenti televisive  

La presente autorizzazione vale per tutti i Contenuti che verranno realizzati da SANFILIPPO FIGHTERS, con il 
contributo del/dei sottoscritto/i, per il conseguimento delle Finalità, realizzati nel periodo di tempo 
decorrente dal giorno 01/08/2020 fino alla fine dell’anno in corso. 
La presente autorizzazione, in quanto necessaria per consentire all’associazione di utilizzare e diffondere le 
immagini ritratte nei Contenuti, che il sottoscritto/i chiede che vengano diffusi in attuazione del proprio 
diritto di libera espressione del pensiero per il conseguimento delle Finalità, viene rilasciata a titolo gratuito, 
senza alcun obbligo, di alcun genere e natura, senza limitazioni di spazio e di tempo salva la facoltà di revoca 
esercitabile in qualunque momento. 
 
In considerazione della circostanza che i Contenuti, una volta pubblicati e diffusi, possono essere oggetto di 
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di SANFILIPPO FIGHTERS 

 

MANLEVA 

integralmente SANFILIPPO FIGHTERS da qualsivoglia responsabilità, per fatto proprio o per fatto di terzi per 
i quali viene qui concessa l’autorizzazione, avendo il/i sottoscritto/i, in piena consapevolezza e liberamente 
fornito i Contenuti fotografici, audio e video nonché testi - anche eventualmente contenenti dati relativi allo 
stato di salute proprio o di altro soggetto (minore/interdetto/inabilitato) - perché fossero diffusi 
dall’associazione SANFILIPPO FIGHTERS attraverso i canali, le modalità e le finalità di cui all’informativa 
privacy per la cui consultazione, per ragioni di praticità, si rinvio alla formulazione estesa sul sito 
dell’associazione https://www.sanfilippofighters.org/ che il sottoscritto dichiara di avere visionato appunto 
integralmente e per esteso. 
 
Data ………………….      
        Firma  

 
…..…………………………..……………… 

 
  
        Firma dei genitori/tutore/curatore 
 

…………………………………………………………..………… 
 

…………………………………………………………..………… 
 

 
INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’associazione SANFILIPPO FIGHTERS tratterà i dati personali inseriti nella Liberatoria e Manleva e nei 
Contenuti, ivi inclusi quelli relativi alla categoria dei c.d. “dati particolari” - in specie, dati relativi alla salute – 
e quelli riferiti ad un minore/interdetto/inabilitato, in qualità di Titolare del trattamento. In ogni caso i 
Contenuti da Lei spontaneamente conferiti, saranno acquisiti al fine di essere diffusi, per tramite dei canali 
di comunicazione dell’associazione, onde sensibilizzare e informare la collettività su una tematica di interesse 
pubblico quale quella delle malattie genetiche e di raccogliere i fondi da destinare alla ricerca scientifica su 



SANFILIPPO FIGHTERS ODV - Via Giuseppe Brini 47/B, 40128 Bologna - info@sanfilippofighters.org 

dette malattie, e siano archiviati. I dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente e 
saranno custoditi in un archivio di proprietà dell’associazione SANFILIPPO FIGHTERS o di terzi espressamente 
nominati Responsabili del Trattamento. Potrà accedere al sito di SANFILIPPO FIGHTERS alla pagina 
https://www.sanfilippofighters.org per prendere visione della informativa più dettagliata contenente, tra gli 
altri, anche l’indicazione dei dati di contatto del DPO oltre che la specificazione dei suoi diritti tra cui quello 
di revocare il consenso, di opporsi al trattamento e di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
 

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA, letta l’informativa estesa disponibile sul sito dell’associazione SAN 

FILIPPO FIGHTERS alla pagina https://www.sanfilippofighters.org, liberamente dichiara di 

Dare il consenso                      Non dare il consenso             al trattamento di diffusione 

 

Dare il consenso                      Non dare il consenso             al trattamento di archiviazione 

Data ………………….     
        Firma 

     
 ………………………………………..……………… 

 
  
        Firma dei genitori/tutore/curatore 

 
………………………………………..……………… 
 
…………………………………………..……………… 

 

 
 

 


