
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il __/__/____, a 

__________________________(___) e residente in____________________(___), alla via 

___________________________ e 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il __/__/____, a 

__________________________(___) e residente in____________________(___), alla via 

___________________________  

in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale (o tutore) sul/del 

minore___________________________________________ nato/a il __/__/____, a 

___________________________(___) e residente in __________________(___), alla via 

___________________________ 

DICHIARA/NO 

Di cedere alla __________________, per fini istituzionali, marketing e pubblicitari, il diritto di 

utilizzo e di sfruttamento dell’immagine del minore e del relativo materiale audio, video e 

fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e fotografie realizzate nel corso della 

manifestazione ____________ in programma il giorno _________________, senza limiti di 

spazio e tempo. Si concede inoltre alla ______ la possibilità di cedere il suddetto materiale 

a terzi. I predetti diritti sono ceduti alla ____________________ gratuitamente ed 

irrevocabilmente. Si dichiara che è vietato l’uso del materiale suddetto in contesti che 

pregiudichino la dignità ed il decoro del minore. Per effetto della presente cessione, la 

__________________ ha la possibilità di pubblicizzare il nome e l’immagine del/della minore 

via web, stampa (e con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione) per 

campagne pubblicitarie, istituzionali o comunicazioni alla stampa a fini redazionali, 

divenendo essa legittima titolare, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di tutti i diritti 

d’autore, dei diritti connessi e, comunque, di ogni altro diritto relativo all’immagine del 

minore durante la sua partecipazione alla manifestazione su indicata. Si autorizzano 

eventuali modifiche delle immagini fornite, secondo le esigenze grafiche della __________ 

e/o di terzi, purché non venga lesa la dignità del minore. In forza della presente liberatoria, 

la ______________________ viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 

inerente ai danni al patrimonio del/la minore e dei sottoscrittori o alla immagine del/della 

minore. Si dichiara, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutore, 

di non aver nulla a pretendere nei confronti della ______________________ in relazione alla 

cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione 

connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del/la minore. Si dichiara di aver preso 

visione dell’informativa privacy allegata alla presente. 

 

____________, li __/__/____. 

Firme   Sig./ra _________________   Sig./ra _________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

redatta ai sensi dell’art 13 GDPR 679/16 e del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e delle modalità di trattamento. 

Titolare del trattamento e dati di contatto: _________________ con sede in _______, 

_______________ -Tel. ____________ – Email: ____________ – Categorie di dati 

personali: dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di 

salute -  Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali 

all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di svolgimento della 

manifestazione per cui si è concessa la liberatoria per l’utilizzo delle immagini, di 

tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo. 

Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di 

mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità 

primarie del trattamento: non obbligatorio. Revoca del consenso prestato: tutti i 

consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in 

qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito 

di comunicazione e diffusione: Per il perseguimento delle finalità primarie la 

__________ potrà comunicare i dati personali all’esterno ai terzi cui la comunicazione 

sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi allo svolgimento della 

manifestazione, di tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, 

norme federali di cui a circolari, direttive, etc. Trasferimento dei dati personali verso 

paesi non appartenenti alla Unione Europea. Alcuni dati personali del tesserato 

potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al 

di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie 

del trattamento. - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i 

tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I 

documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati 

per cinque o dieci anni. - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: l’interessato 

ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei loro trattamenti o di opporsi al loro 

trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 

gratuito 

 


