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                             ABC…GIOCASPORT & MINICAMP ESTATE 2019 
 
 

                             LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 

Io sottoscritto/a : 

(Cognome e nome del genitore/tutore)   ______________________________________________ 

Nato/a il   _____  /  _____  /  _____ , a  _________________________________ , prov. di ( ____ ), 

Residente a ________________________________________ prov.  ________   CAP  __________ 

Via/corso/piazza  ________________________________________________________  n°  ______ 

Codice Fiscale   _________________________________________ 

Io sottoscritto/a: 

(Cognome e nome del genitore/tutore)   ______________________________________________ 

Nato/a il   _____  /  _____  /  _____ , a  _________________________________ , prov. di ( ____ ), 

Residente a ________________________________________ prov.  ________   CAP  __________ 

Via/corso/piazza  ________________________________________________________  n°  ______ 

Codice Fiscale   ___________________________________________    

In qualità di genitori / tutori legali del/della minorenne: 

 (Cognome e nome del minore)   _____________________________________________________ 

Nato/a il   _____  /  _____  /  _____ , a  _________________________________ , prov. di ( ____ ), 

Residente a   ________________________________________ prov.________   CAP  __________ 

Via/corso/piazza  ________________________________________________________  n°  ______ 

Codice Fiscale   _____________________________________________ 

-Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla A.S.D. ABC…SPORT tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo 

dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con videocamera e audio del suddetto/a 

minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione  A.S.D. ABC…SPORT o in esposizione a manifestazioni/eventi 

sportivi, realizzate nel corso del Giocasport estate 2018, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il 

decoro. Prendo atto della possibilità che tali immagini possano venire pubblicate in canali internet come Youtube o Facebook. 

-Per effetto della cessione di cui sopra, l’A.S.D. ABC…SPORT potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito 

di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, 

territoriali e di sede. 

-Sollevo i responsabili della A.S.D. ABC…SPORT da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto 

delle foto fornite da parte di terzi. 

-Con questa liberatoria A.S.D. ABC…SPORT viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio 

patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da 

considerarsi in forma gratuita.                       
 

                        Firma genitore/tutore legale                                                             Firma genitore/tutore legale  

 

             _______________________                       _______________________ 

 

 
 

 


