
 
COMANDO SUBACQUEI ED INCURSORI 

“TESEO TESEI” 
 

 

Io sottoscritto/a______________________________ (C.F. ________________________________) 

dichiaro di essere stato informato/a in data __________ dal ____________________ in merito 

all’attività di GARA OCR / EVENTO BLADE programmata in data 09 novembre 2019, presso il 

sedime del COMSUBIN ed aree limitrofe. 

Dichiaro di aver preso visione, compreso ed accettato la scheda informativa sui rischi generici 

presenti nel sedime del Raggruppamento, allegata alla presente dichiarazione. 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso di adeguati titoli, abilitazioni ed 

esperienza, nonché di idoneo stato psicofisico, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva, 

per prendere parte all’attività in piena sicurezza. Dichiaro altresì di non aver avuto indicazioni 

mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e 

sportiva in genere.  

Dichiaro di esonerare il COMSUBIN e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni e 

qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività 

menzionata presso le relative aree pertinenti. 

Inoltre, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 della legge n° 633/1941 sul diritto 

d’autore, con la presente autorizzo l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico 

o cartaceo delle mie immagini riprese dai fotografi della Marina Militare, operanti per conto dello 

Stato Maggiore della Marina.  Prendo atto che la posa e l’utilizzo delle mie immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie 

potranno essere pubblicate e/o diffuse in Italia e all’estero dallo Stato Maggiore della Marina senza 

limiti di tempo e in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, 

stampa, social media). Autorizzo, secondo le evenienze tecniche, eventuali adattamenti delle 

immagini per esigenze della Forza Armata fornendo il pieno consenso alla loro pubblicazione 

mediante ogni modalità.  Prendo atto della registrazione delle immagini negli archivi digitali della 

Marina Militare con possibilità di utilizzo anche futuro delle medesime. Prendo atto della 

pubblicazione delle immagini nei motori di ricerca presenti sul Web. Dichiaro di conoscere che le 

immagini non ledono in alcun modo lo sviluppo, l’autorappresentazione e la sicurezza della mia 

persona.  Sollevo la Marina Militare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità 

inerente un uso scorretto e improprio delle mie immagini da parte di soggetti terzi. E’ vietato l’uso 

delle mie immagini in tutti i casi in cui pregiudichino la dignità, l’onore, la reputazione ed il decoro 

della mia persona.  



Dichiaro, infine, di esonerare il personale dell’Amministrazione Difesa da qualsiasi responsabilità 

circa lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di oggetti o denaro portati al mio seguito e 

lasciati presso le aree destinate all’attività, impegnandomi ad evitare il deposito di denaro ed oggetti 

di valore in tali luoghi. 

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato tutti i punti del presente documento, di accettarli 

integralmente e di avere potere di firma. 

 

COMSUBIN, lì____________ 

 

                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                         _______________________ 

 

Copia per COMSUBIN 

Copia per Interessato 

 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679, i dati personali del soggetto fotografato (immagini e video) saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate nella presente liberatoria e nella 

informativa disponibile in visione. I dati saranno trattati, tramite mezzi cartacei o informatizzati, nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza e non saranno estesi a terze parti esterne. Il 

conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il loro eventuale mancato riferimento renderà impossibile lo 

svolgimento dell’attività subacquea e la pubblicazione delle immagini fornite. Il Titolare del Trattamento dei dati 

personali è lo Stato Maggiore della Marina Piazza della Marina 4, 00196 Roma. In relazione ai dati conferiti, Lei 

potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 ed articolo 34 del Regolamento EU 

2016/679, tra cui conferma dell’esistenza dei dati, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione e diritto 

d’opposizione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento dei dati personali, contattando lo Stato Maggiore Marina. 


