
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI  
 
Io sottoscritto/a (padre, madre, tutore, esercente la potestà genitoriale)  
(Nome e cognome)_______________________________________________________________ 
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
Residente a _____________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 
(Nome e cognome del minore)______________________________________________________ 
  
 
Concedo  
all’associazione sportiva dilettantistica Lions Amaranto, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
la pubblicazione di foto/video ritraenti il suddetto/a minorenne nell’ambito dell’attività sportiva, degli 
allenamenti, delle partite. 
 

La pubblicazione avverrà sul sito internet  www.lionsamarantorugby.it, sulle pagine  LIONS dei  social 
network, su calendari, figurine  e cards (per l’iniziativa “album “), al solo scopo informativo e senza fini di 
lucro. 
 
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini. 
 
Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla 
reputazione e al decoro del soggetto, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice 
Civile. 
 
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine 
presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella 
struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. 
 
La presente liberatoria viene mantenuta nell’archivio della società Lions Amaranto e potrà essere revocata 
in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta. 
 
In fede: 
 
__________________________________ (firma tutore legale) 

Data: ____ / ____ / ________ 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
L’ A.S.D. Lions Amaranto, nella persona del presidente, quale responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Società stessa nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il 
ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella su estesa liberatoria. 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando comunicazione scritta. 
 

 presto il consenso     nego il consenso 
 

Luogo e data              Il tutore legale 
 
     ______________________________________                             ___________________________________ 

http://www.lionsamarantorugby.it/

