
 

Al Presidente 

ASD JONIA BASKET 

Via Giuseppe Verdi, 24 

95014 Giarre (CT) 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………. Prov…………. il…………………………………………………………………….. 

residente in……………………………………via……………………………………………………………. n°………CAP…..…………… 

telefono…………………………………………………………….cellulare……………………………………………………..……………………… 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………………. @…………………………………………………………….. 

 

nella qualità di genitore/tutore del minore………………………………………………………………………………………………. 

nato a…………………………………………………. Prov…………. il……………………………………………………………………….. 

residente in……………………………………via………………………………………………………. n°………..……CAP……………… 

istituto frequentato………………………………………………………….plesso………………………………classe…………………. 

autorizzo il suddetto minore a partecipare alla quinta edizione del contest creativo gratuito “VOLA & 

SOGNA IL TUO CANESTRO” organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia Basket. 
 

DICHIARO 
 

di aver preso visione del regolamento del contest disponibile su www.joniabasket.it e accettarlo 

integralmente e senza alcuna riserva. 
 

AUTORIZZO 
 

l’ ASD JONIA BASKET, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, a pubblicare su carta 

stampata, sul sito internet https://www.joniabasket.it/, sulla pagina 

www.facebook.com/joniabasket e nei materiali di comunicazione, con possibile diffusione delle stesse 

sui quotidiani online nazionali e locali tutte le immagini fotografiche, le riprese video contenenti la voce e il 

nome del minore e/o altro materiale audio- visivo riguardanti il minore sopra menzionato, ritratte durante la 

cerimonia di premiazione e/o momenti ricreativi connessi, ad uso esclusivamente di diffusione e promozione 

dell’attività di basket e minibasket e del contest, riprese da Soci e/o Associati o da persone incaricate 

dall’ASD JONIA BASKET. Rinuncio, in maniera definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di utilizzazione 

economica in relazione al disegno inviato per la partecipazione al contest. Ne vieta, altresì, l’uso in contesti e 

per ragioni che pregiudichino la dignità del minore ed il suo decoro personale. La posa e l’utilizzo delle 

immagini e/o di materiale audio-visivo sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita presente e 

futura. La presente liberatoria ha durata illimitata nel tempo. Autorizzo, inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

e successive modificazioni il trattamento dei dati raccolti secondo le modalità e le finalità indicate nel 

regolamento, di cui sono stato informato debitamente, ai sensi dell'art. 13 del

 predetto decreto. 

 

 
 

firma del genitore/tutore 
 

Giarre, li  /  /   
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