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ROGOREDO 84ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

LIBERATORIA RIPRESE VIDEO E FOTO RITRAENTI MINORI 

 
I sottoscritti 
 
............................................................................................................................. ............ nata/o il ............................................................. 
 
a........................................................................................ e residente in via .............................................................. Città........................................... ( ....... ) 
 
Città .......................................... Provincia..................................., e  
 
............................................................................................................................. ............ nata/o il ............................................................. 
 

a........................................................................................ e residente in via .............................................................. Città........................................... ( ....... ) 
 
in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore ............................................................................... nata/o il ............................................................ 
 
a........................................................................................ e residente in via .............................................................. Città........................................... ( ....... ) 
 
Ai sensi dell’art.10 Codice Civile, degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore 

 
AUTORIZZANO 

 
la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini del/la proprio/a figlio/a riprese dai 
REGISTI incaricati dalla Rogoredo 84 ASD con sede in Milano in Via Pizzolpasso 25, nel corso dello svolgimento delle attività previste dalla 
programmazione sportiva per la stagione 2019/2020. 
 
Nonché parimenti 

AUTORIZZANO 

 
la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dai suddetti registi da parte della ASD Rogoredo 
84, corrente in Milano, Via Pizzolpasso 25 

 
I sottoscritti: 

 
• Sono consapevoli che la posa e l’utilizzo delle riprese sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera 

totalmente corretta. 

• Sono consapevoli che le riprese potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, 

internet, pubblicità̀, edizione, stampa, …). 

• Ne vietano l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del minore, ai sensi dell’art. 97 legge n° 
633/41 e art. 10 del codice civile. 

• Sono consapevoli che la presente liberatoria ha validità illimitata. 

• Sono consapevoli che, ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 
28/06/1980, i video in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del regista. 

 
I sottoscritti dichiarano di aver letto la presente liberatoria, di averne compreso il contenuto e di averla sottoscritta in duplice copia, una 
delle quali rilasciata agli scriventi e l’altra trattenuta dalla Rogoredo 84 ASD. 

 
Con la presente, i sottoscritti, consapevoli delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

dichiarano di essere i genitori del minore che viene ritratto e autorizzano il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati 
in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. 
 

  
I genitori del minore o gli esercenti la potestà parentale Il legale rappresentante della ASD Rogoredo 84 

 

 
………………………………………………………………………… ……………………………………………………….  
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………… 

 



 

ROGOREDO 84 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Via Pizzolpasso, 25 – 20138 Milano 

Tel. 02 55700188 -- P. IVA 97055970152 

 

In allegato alla presente copia del documento d’identità degli esercenti la potestà parentale sul minore ripreso. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVCY 

 
Gentile interessato che fornisce alla Rogoredo 84 ASD residente corrente a Milano in via Pizzolpasso 25 i suoi dati personali, desideriamo 
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché́alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Il regista e la Società, in qualità di “Titolari” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, 
Le forniscono le seguenti informazioni: 

 
Finalità del trattamento: 

 
Il Regista e la Società tratteranno i suoi dati personali per la realizzazione di scatti fotografici e video-presentazioni che saranno utilizzati 
quale materiale informativo, divulgato attraverso i canali di comunicazione della Società (ad esempio sito internet, brochure, ecc.). 

 
Modalità di trattamento dei dati: 

 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza, a cui è ispirata l'attività del Regista e della Società. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti 
cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 
Obbligatorietà o meno del consenso: 

 
Il conferimento dei Suoi dati èfacoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 

 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audiovisive) potranno essere 
comunicati ad altri soggetti. Tali dati saranno oggetto di diffusione sul sito o sulla brochure informativa, articoli di giornali o quotidiani 
locali relativi ad eventi di cui la Società o il Regista intenderanno partecipare. 

 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 

 
I titolari del trattamento sono il Regista e la Società. 

 
Diritti dell’interessato: 

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 
Periodo di conservazione: 

 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalitàper le quali sono trattati (“principio 
di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 
 
Luogo e data _________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Firma dell’interessato (o degli esercenti la potestà parentale) _______________________________________________________ 


