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utilizzo
immagini e video
minorenni

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E VIDEO DI MINORENNI

In qualità di genitori/tutori del giovane

NOME

NOME COGNOME

COGNOME

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE DOCUMENTO N.

PROV.DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

DOCUMENTO N. RILASCIATO DA IN DATA (GG MM AAAA)

LUOGO DI NASCITA

PROV.DATA DI NASCITA (GG MM AAAA) LUOGO DI NASCITA

PROV.RESIDENTE A

NOME COGNOME

E IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE DOCUMENTO N.

PROV.DATA DI NASCITA (GG MM AAAA) LUOGO DI NASCITA

PROV.RESIDENTE A

RECAPITI TELEFONICI
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Considerato che nostro figlio è un tesserato dell'A.S.D. Sporting Sala Consilina;

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e ai sensi dell'art. 

13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZIAMO

l'ASD Sporting Sala Consilina nella persona del suo rappresentante legale p.t. arch. Detta Antonio Ernesto e/o 
le varie figure dirigenziali societarie che lo affiancano, nonché professionisti terzi incaricati direttamente dalla 
società sportiva per iscritto per tale prestazione, a poter fotografare e riprendere con video nostro figlio su 
descritto, durante lo svolgimento di tutte le attività sportive (es.: allenamenti, gare ufficiali, open day, campi 
estivi, tornei federali ed extra federali, feste dello sport, ecc.), organizzate dalla vostra associazione sportiva, 
dando il pieno consenso all'uso, alla riproduzione, diffusione e pubblicazione delle stesse (immagini e/o video) 
sul sito web dell'ASD Sporting Sala Consilina, nonché sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram, su WhatsApp, 
quotidiani online, reti TV nazionali e locali, etc...;

La posa e l'utilizzo delle immagini e/o dei video sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed 
in maniera totalmente corretta. Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli 
ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, eventi sportivi, Internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, 
pubblicità, stampa, tv, vele, calendari, locandine, volantini, quaderni personalizzati, etc...).

Ne vietiamo altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della propria 

persona, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 98 Legge n° 633/41 ed 

in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini e i video in originale (files 

digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà dell'ASD Sporting Sala Consilina.

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo 

di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. Una copia viene trattenuta 

dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l'altra consegnata alla società sportiva.
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Attraverso questa istanza liberatoria l'ASD Sporting Sala Consilina nella persona del suo rappresentante legale 
p.t. arch. Detta Antonio Ernesto e/o le varie figure dirigenziali societarie che lo affiancano, noi genitori/tutori del 
minore su descritto, svincoliamo sin d'ora da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio 
patrimonio e/o all'immagine del mio tutelato.

I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 
da quanto sopra concesso.

Informativa sulla Privacy
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, verranno trattati al solo 
scopo di quanto su descritto; il responsabile del trattamento dei dati è l'A.S.D. Sporting Sala Consilina con sede in Sala 
Consilina alla Via Spinito Palazza, snc, a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta.

FIRMA DEL PADRE/TUTORE LEGALE DEL MINORE FOTOGRAFATO FIRMA DELLA MADRE/TUTRICE LEGALE DEL MINORE FOTOGRAFATO

FIRMA DEL MINORE FOTOGRAFATOSALA CONSILINA (SALERNO) Lì

/ /

FIRMA DEL PADRE/TUTORE LEGALE DEL MINORE FOTOGRAFATO FIRMA DELLA MADRE/TUTRICE LEGALE DEL MINORE FOTOGRAFATO

FIRMA DEL MINORE FOTOGRAFATOSALA CONSILINA (SALERNO) Lì

/ /

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO GENITORI
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