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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR si rende noto quanto segue: 
1. Tutte le fotografie, acquisite direttamente e/o indirettamente e pubblicate sul/i sito/i di proprietà della nostra organizzazione, 
e/o su altri siti attinenti, sono di comune proprietà e possesso dell'acquisitore materiale (fotografo - fotoamatore - incaricato), 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Baskérs Forlimpopoli, e del curatore del sito. È fatto assoluto divieto d'uso, copia, 
distribuzione, pubblicazione da parte di qualsiasi individuo non preventivamente autorizzato per forma scritta, anche solo da 
una delle parti (che ne darà notizia alle altre), in virtù dell'uso stesso che l'individuò ne dovrà fare, ad eccezione di immagini 
definite di repertorio, già validate in ragione della normativa vigente e/o già di dominio pubblico. 
2. Per quanto concerne le immagini pubblicate sui social network, come ad esempio “facebook”, “instagram”, ecc…, il legittimo 
proprietario delle foto è colui che le ha acquisite materialmente e le ha pubblicate, cedendo lo stesso diritto anche al 
proprietario della pagina dove sono pubblicate (ovvero al proprietario del servizio social). L'uso improprio del materiale 
pubblicato, è altresì vincolato a quelli legati al mero scopo per cui acquisite, ovvero per quanto concerne al sito dell’Associazione 
e alle relative pagine sui social network riconosciute da questa amministrazione, relative alla divulgazione informativa delle 
proprie attività. 
3. Tutti i video pubblicati appartengono ai legittimi proprietari, ovvero acquisitori materiali, registi di montaggio, ecc... ed è 
fatto divieto assoluto d'uso, copia, distribuzione, pubblicazione, da parte di qualsiasi individuo non preventivamente autorizzato 
per forma scritta, ad eccezione di video inseriti mediante collegamento ipertestuale (link) essendo già stati pubblicati e resi 
disponibili al libero uso, come al solo scopo esemplificativo ma non limitativo, “you tube”, “vimeo”, ecc...  
Per quanto, invece, concerne l’eventuale realizzazione dei DVD di attività come allenamenti e/o gare, questi sono di proprietà 
assoluta dell’Associazione e ne può cedere copie a chi ne avesse diritto di richiesta, che ne diventano automaticamente 
proprietari all’atto del possesso, e quindi assumono tutti i diritti e i doveri inerenti, e pertanto sono direttamente responsabili 
per le azioni compiute con detto materiale. Una distribuzione verso terzi, non aventi diritto, viola le normative non solo in 
materia di privacy, ma anche di copyright e proprietà intellettuale. 
4. E’ doveroso specificare che tutte le fotografie, che rappresentano individui sconosciuti, quindi non a carattere di "vip", e/o 
minori saranno trattate e pubblicate al solo scopo di documentare e rendere visibile le attività sportive, e non saranno “ritratti” 
degli individui stessi soggetto della fotografia, e in particolare si identifica: 
a. l'immagine è di un luogo pubblico e/o di un pubblico evento; 
b. l'immagine è a carattere divulgativo dell'attività sportiva; 
c. l'immagine non è un servizio fotografico esclusivo al singolo; 
d. l’immagine di primo piano con divisa o senza non è un servizio fotografico al singolo, ma strumento identificativo, per tessere 
di affiliazione societaria e/o FIP, e altri organi competenti. 
Altresì, è fondamentale, identificare che implicitamente tutti i partecipanti ad un evento od a una attività di carattere pubblico 
(dato il presupposto che la Legge Italiana non ammette ignoranza) sono consapevoli che l'evento possa essere ripreso con 
mezzi foto-cine-ottici, e acconsentono tacitamente all'autorizzazione alla privacy, e nel caso di minori tale assenso è formulato 
dal genitore o tutore legale, che lo ha espresso semplicemente concedendo il permesso al minore di partecipare alle attività. 
Sarà però possibile da parte dell'interessato e/o del genitore o tutore nel caso di minore, esercitare i diritti a lui permessi dalla 
normativa e richiedere la non pubblicazione dell'immagine o la rimozione della stessa, ad eccezione dei casi dove l'immagine ha 
una “economia” a prevalenza dell’attività svolta sia individuale sia di gruppo. 
La richiesta di eliminazione di un’immagine che si presume inappropriata dovrà essere formula per iscritto all’Associazione, che 
in sede di Assemblea Consigliare Straordinaria, con il supporto di un legale presente a titolo di arbitro, giudicherà se la foto 
indicata dovrà essere eliminata o potrà restare pubblicata. 
E' da indicare che in eventi di natura sportiva, tutti gli astanti, o “il pubblico”, possono eseguire scatti fotografici o riprese con 
video-camere e/o smartphone, e pertanto è impossibile emettere uno specifico diniego. 
5. Stampa: per quanto concerne la stampa di giornali, riviste, quotidiani e/o altro, questa Associazione fornirà, se richiesto, 
esclusivamente materiale consono e che rispetti le normative vigenti. Pertanto questa Associazione si ritiene estranea da ogni 
uso illecito che gli “stampatori” o chi per essi, dovessero fare del materiale inviatogli, e/o del materiale acquisito mediante terze 
parti riconosciute e non, essendo gli stessi stampatori/editori responsabili direttamente del proprio operato. 
6. Emittenti televisive: per quanto concerne le emittenti televisive autorizzate dall’Associazione alle riprese degli eventi, al 
montaggio delle immagini acquisite e della loro divulgazione saranno esclusivamente e direttamente responsabili le stesse 
emittenti ed il loro personale interno e/o esterno atto alle operazioni di regia e acquisizione. 
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