
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo 
scopo dell'adempimento del contratto intercorrente; 

 
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI  VIDEO PER MINORENNI 

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

(Nome e cognome del genitore/tutore)_______________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

Il/la sottoscritto/a: 

(Nome e cognome del genitore/tutore)_______________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

In qualità di tutore legale del/della minore: 

(Nome e cognome del minore)_____________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

 

Concede all’associazione ASD ARNOLD RUGBY  C.F. 97761640586 e P.Iva 13338891008 con sede a Roma 

in Via Albalonga, 40  -  00183, l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del 

suddetto/a minore nell’ambito delle attività dell’associazione. 

Inoltre le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, 

proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). 

Dichiara che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 

ed in maniera totalmente corretta. 

Ne vieta 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 in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di 

proprietà di chi ha realizzato le foto/video (riconosciuto/a dall’associazione). 

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 all’Associazione.  

 

Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dall’associazione. 

 

Data: ____ / ____ / ________        

  

In fede:       In Fede 

 

____________________________________   _________________________________ 

        (firma genitore/tutore legale)    (firma genitore/tutore legale) 

 

 
Si allega alla presente documenti di riconoscimento in corso di validità 
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