LIBERATORIA di UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO di
MINORENNI
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a il _____/_____/________, a ______________________________, in provincia di (______)
Residente a _________________________________________________, in provincia di (______)
via/piazza___________________________________________________n.__________
in qualità di:
 GENITORE/TUTORE di___________________________________________________________
Nato/a il _____/_____/________, a ___________________________, in provincia di (_____)
Residente a _______________________________________________, in provincia di (_____)
via/piazza___________________________________________________n.___________________
iscritto/a al corso di________________________________________________________________
CONCEDO
all’associazione sportiva dilettantistica U.P. Calderara con sede in via Garibaldi n. 8 a Calderara
di Reno (BO), l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del/lla
suddetto/a minorenne nell’ambito delle attività sportive dallo/a stesso/a svolte, e/o
manifestazioni sportive e attività promozionali comprese.
PRENDO ATTO
-della registrazione nei motori di ricerca del sito www.upcalderara.com e di FB
www.facebook.com/upcalderara.upc, e della possibilità che il nome e l’immagine del/della
minorenne venga pubblicato via web, stampa e qualsiasi altra modalità;
-che i dati personali del/lla suddetto/a minorenne saranno trattati con supporti cartacei e/o
informatici.
AUTORIZZO
-la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi
alle esigenze di privacy;
-autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagine fornite col mio
pieno consenso alla pubblicazione;
SOLLEVO
l’U.P. Calderara a.s.d. ed i suoi Responsabili da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto/video da parte di
utenti terzi;
CONFERMO
che i Responsabili dell’U.P. Calderara sono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a, 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 autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del/della minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.
Data _____/_____/______

Firma genitore/tutore__________________________

