
INFORMATIVA AGLI ESERCENTI LA POTESTÀ PARENTALE 
  

Il/La sottoscritto/a,  , 

nato/a a  (  ), il  /  / , residente a   (  ), 
via     C.F.   , 

quale esercente la potestà parentale sul/sulla minore  , 

nato/a a (  ), il  /  / , residente a   (  ), 
via     C.F.   , 

con la presente 
 

DICHIARA 
 

di voler far partecipare il/la minore ai raduni collegiali e gare amichevoli/tornei che questa Federazione (in appresso FIP–Federazione Italiana 
Pallacanestro– Comitato Regionale Piemonte) ha organizzato per il tramite del proprio Settore Tecnico Territoriale e che si svolgeranno nelle 
sedi piemontesi di volta in volta comunicate, ed accetta qui irrevocabilmente e incondizionatamente per sè stesso e per i propri famigliari 
quanto segue: 

 
- assicurazione e coperture dell’atleta: è a conoscenza che il/la minore è coperto/a da polizza assicurativa indennitaria accesa dalla 

Federazione, in osservanza degli obblighi di legge e fornisce copertura assicurativa in relazione ad infortuni occorsi ai tesserati durante lo 
svolgimento di attività sportive organizzate dalla Federazione stessa. Clausole, rischi, criteri di indennizzabilità, oggetto della polizza e 
massimali di copertura sono visibili al sito https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Polizza_Inf_RC_FIP.pdf e con tale informativa dichiara 
di averne preso visione; 

 
- per il tramite della Società di appartenenza/utilizzatrice il sottoscritto è a conoscenza ed attesta di aver verificato le norme e le disposizioni 

che consentono di prendere parte all’evento, ivi comprese le norme in materia di idoneità alla pratica sportivo agonistica, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità relativa per dichiarazioni mendaci. 

 
- fotografie e filmati: autorizza, a titolo gratuito, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, senza limiti di tempo, spazio 

e supporto, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, la FIP–Comitato Regionale Piemonte, il suo 
Presidente ed i suoi dirigenti e chiunque li possa rappresentare o altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle fotografie, e/o riprese video, e/o immagini, ritraenti il medesimo e/o il/la minore, sul sito internet FIP ed 
attraverso qualsiasi mezzo multimediale e di comunicazione, ivi compresi qualsiasi materiale stampato o scritto in relazione ai raduni 
collegiali programmati, con l’obiettivo di condividere, pubblicizzare e documentare l’evento stesso, nonché autorizza la conservazione 
delle foto, dei video e delle immagini, negli archivi, anche informatici della medesima Federazione. 
Il Comitato Regionale Piemonte si impegna ad utilizzare tali fotografie e/o riprese nei limiti dell’attività istituzionale e di promozione sportiva 
attraverso i suoi canali di comunicazione, non essendo peraltro responsabile per un uso scorretto, ad opera di terzi al di fuori del comitato, 
delle fotografie, delle riprese video e delle immagini pubblicate; 

 
- dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, in vigore dal 25.05.2018): il sottoscritto, in proprio ed in qualità di esercente la potestà 

parentale del/della minore, acconsente alla raccolta dei dati personali, essendo a conoscenza che: 
A. i dati forniti dal sottoscritto saranno trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica della FIP-Comitato Regionale 

Piemonte; 
B. iI trattamento verrà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei o informatici con o senza l'ausilio di strumenti elettronici 

o comunque automatizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti 
accessi a soggetti non autorizzati e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679; 

C. i dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti 
e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa; 

D. i dati potranno essere comunicati: 
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti; 
- alle organizzazioni e/o enti e/o società che in relazione alle finalità istituzionali hanno contatti con la FIP-Comitato Regionale Piemonte 

al fine della gestione dell'attività, delle risorse e dell' informazione sulle iniziative e servizi proposti per la migliore realizzazione degli 
scopi istituzionali. 

E. i dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati, video, presentazioni fotografiche, immagini, siti web, media, il tutto sempre 
nel contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche; 

F. il responsabile di tale servizio è da identificarsi nella persona del Presidente del Comitato Regionale Piemonte; 
 

- Il sottoscritto dichiara, infine, che il/la minore è idoneo/idonea fisicamente, come da Certificato di Idoneità all’Attività Sportivo Agonistica 
in corso di validità, per partecipare alla manifestazione e sostenere le varie prove. Anche sotto questo profilo si esonerano la FIP-Comitato 
Regionale Piemonte, il suo Presidente ed i suoi dirigenti e chiunque li possa rappresentare o altro sia coinvolto nell’organizzazione 
dell’evento e tutti coloro che dirigeranno le varie prove, da ogni e qualsivoglia responsabilità. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente la presente informativa, comprendendo interamente il suo contenuto e acconsente 
volontariamente ai termini e alle condizioni in essa descritti, senza riserva alcuna. 

 
Data    

Firma dell’esercente la potestà parentale 
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