
Liberatoria per utilizzo immagini e riprese video di

minori

Il  Sig./la  Sig.ra  __________________________________________________,

C.F.__________________________,  nato/a  a________________________,  il

_________________  e  residente  in  ___________________________  (____),  Via

______________________,  n.  ____,  esercente  la  potestà  genitoriale  sul  minore

_____________________________,  nato/a  a________________________,  il  ___________,

confermando fin da subito che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore, 

AUTORIZZA

Il Consorzio Due Torri (comprendente Oltretorrente B.C. A.S.D., Old Parma B.S.C. A.S.D., Parma

2001 A.P.G.D. in seguito indicato solo  Consorzio Due Torri) con sede in Via Volturno 95/A –

43125  Parma  tel.0521-292328,  in  persona  del  suo  Legale  Rappresentante,  ad  utilizzare  per  le

finalità di seguito meglio indicate le immagini e/o le riprese video realizzate durante i centri estivi,

dal Consorzio Due Torri.

Consorzio Due Torri ha la facoltà di utilizzare, in emissione diretta e registrata, in Italia e all’estero

e in qualunque forma e modo, nonché di riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, diffondere e

comunicare al pubblico l’immagine di Suo/a figlio/a, le sue prestazioni ed i pareri da lui/lei espressi

nelle riprese video in questione,  senza limitazioni  o vincoli  di  tempo, di  spazio e/o di passaggi

attraverso l’inserimento delle stesse in canali televisivi, telematici e/o siti della rete Internet e sul

World Wide Web, ivi compreso ogni sfruttamento anche a fini promozionali e/o pubblicitari. 

Consorzio Due Torri ha altresì la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi

delle riprese video. 

I diritti di  Consorzio Due Torri  in relazione alle immagini raccolte e alle riprese video effettuate

comprendono, tra l’altro, anche la facoltà, ma non l’obbligo di: 



•  registrare  ed editare,  in  tutto  e/o in  parte,  su ogni  mezzo e su qualsiasi  supporto,  tradurre la

partecipazione di Suo/a figlio/a e le sue prestazioni rese nelle riprese video, da sole e/o unitamente a

quelle di altri, totalmente e/o parzialmente; 

• effettuare la moltiplicazione in copia, diretta e/o indiretta, temporanea e/o permanente, in tutto e/o

in  parte,  in  qualunque  modo  e/o  forma,  con  qualsiasi  procedimento  di  riproduzione,  della

partecipazione di Suo/a figlio/a ai raduni presso i centri estivi in questione, delle sue prestazioni,

della sua immagine e di qualsiasi dato personale (incluso il nome) contenuto nelle suddette riprese,

immagini e nelle sue prestazioni (di seguito, i “Dati Personali”); 

• stampare e/o pubblicare e/o distribuire la partecipazione di Suo/a figlio/a alle riprese video, le sue

prestazioni, la sua immagine e i Dati Personali, da soli e/o unitamente a quelli di altri, su ogni tipo

di prodotto editoriale; 

•  utilizzare  le  immagini  e  le  riprese  per  la  predisposizione  di  video,  pagine  e/o  brochure  per

pubblicizzare l’attività dei centri per gli anni successivi da parte del Consorzio Due Torri ;

Lei dichiara di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati forniti

nel corso della partecipazione alle riprese video da Suo/a figlio/a e, di conseguenza, garantisce e

manleva la nostra società da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare

per effetto di detta partecipazione. 

È fatto salvo il divieto per  Consorzio Due Torri di riprodurre, utilizzare o pubblicare le predette

immagini  e/o  riprese  video al  di  fuori  delle  finalità  di  cui  sopra o,  comunque,  in  contesti  che

possano strumentalizzare l’età e il corpo di Suo/a figlio/a, al fine di evitare di arrecare danno al suo

sviluppo fisico, mentale e morale.

Consorzio Due Torri  utilizzerà il predetto materiale esclusivamente per le finalità sopraindicate e

non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi

per  finalità  differenti,  ad  esclusione  dei  casi  in  cui  detti  comportamenti  siano  direttamente

attribuibili al Consorzio Due Torri ;

Resta inteso che per la partecipazione di Suo/a figlio/a e per le sue prestazioni rese all’interno delle

riprese video e per la sua immagine, che sarà comunque nostra facoltà utilizzare, e per tutto quanto

fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in materia



di diritto di autore o diritto connesso, Lei dichiara di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia

compenso e/o rimborso spese da parte del Consorzio Due Torri  e da parte delle sue società sportive

consorziate. 

Con i migliori saluti.

Consorzio Due Torri

  Il Legale Rappresentante 

Per totale accettazione delle sopra esposte condizioni: 

[LUOGO],[DATA]

_________, ________________________

In Fede ____________________________


