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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni 

Il sottoscritto Sig. _______________________________, nato a ________, il ___________ __e residente in 

__________________, Via _________________________, n. _____, C.F. __________________________; 

e 
la sottoscritta Sig.ra ___________________________, nata a __________, il _____________ e residente in 

__________________, Via __________________________, n. ____, C.F. __________________________; 

in qualità di genitori/tutori del minore (nome e cognome del minore)________________________ 

__________________________, nato a ______________, il_______________, residente in 

___________________, Via __________________, n._______, C.F. _______________________________ 

□ autorizzano 
□ non autorizzano 
 
L’Associazione Velica Alto Verbano ASD cooperativa SRL al ritratto e/o alla ripresa del minore, in foto e/o 
in video, durante lo svolgimento di attività sportive e progettuali organizzate dalla Associazione Velica Alto 
Verbano ASD cooperativa SRL. 
In caso di autorizzazione espressa, il/la sottoscritto/a presta il consenso alla possibile diffusione delle stesse 
sul sito internet dell’Associazione Velica Alto Verbano, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV nazionali 
e locali e sulle pagine social dell’Associazione Velica Alto Verbano. 
Si solleva sin da ora L’associazione Velica Alto Verbano ASD cooperativa SRL da qualsiasi responsabilità 
per uso improprio e fraudolento da parte dei terzi dei dati personali, delle fotografie e delle riprese di cui 
sopra, sia per l’anno corrente sia per gli anni successivi in cui il minore sarà iscritto/a.  
_____________, lì __________ 

In fede 
(Firma dei genitori o tutore esercente la potestà genitoriale) 
_____________________________________________ 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente liberatoria viene rilasciata ai sensi della legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy (d.lgs. 196/2003 – Reg. EU 
2916/679) e la pubblicazione di materiale video/fotografico su internet e reti TV.  
Legge n. 633/1941 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio_ Art .96 “Il ritratto di una persona non 
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo le diposizioni dell’articolo successivo”.  
Codice civile – Art. 10. Abuso dell’immagine altrui “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei fogli sia 
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al 
decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta, dell’interessato, può disporre 
che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 
Codice Civile – Art. 316 c.c. Responsabilità genitoriale.  
Decreto legislativo 196/2003, art. 23 e ss. 
Regolamento UE 2016/679, art. 7, 13 e 14. 


