
  
 

Via del Teatro Romano snc (Villa Potenza)  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE)

Banca Macerata Rugby ASD

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

_____________________________________________________________________________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore)                                                                  

Nato/a il    /    /      , a                                                                             

Residente a                                                                                             

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

organizzate da questa associazione sportiva dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 

sito web,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali.

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati pe

delle foto da parte di terzi. 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscri

"Associazione") tutti i più ampi diritti in relazione all'utilizzo della immagine del M

(di seguito anche il "Materiale") prodotto nell'ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso della stagione S

2016, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche me

Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti confligge

contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il 

Materiale su Internet, utilizzare l'immagine del Minore nell'ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a f

redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e 

comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione alla Stagione Sportiva 201

qualità, l’Associazione avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né 

territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla nor

Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli 

relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra p

all'utilizzo della immagine del Minore della quale, peraltro, è vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità ed il 

minore stesso.  

 

Firme:      

1-____________________ 

2-____________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE)

Banca Macerata Rugby ASD – Stagione Sportiva 2019-2020

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   ________________________

_____________________________________________________________________________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

                                                                                              _________________

                                                                            , in provincia di (     ), 

                                                                                            , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

e da questa associazione sportiva dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 

sito web,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati pe

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Banca Macerata Rugby 

") tutti i più ampi diritti in relazione all'utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico 

(di seguito anche il "Materiale") prodotto nell'ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso della stagione S

, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli 

Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti confligge

ffetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il 

Materiale su Internet, utilizzare l'immagine del Minore nell'ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a f

legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e 

comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione alla Stagione Sportiva 201

avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né 

territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla nor

Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli 

relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e 

all'utilizzo della immagine del Minore della quale, peraltro, è vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità ed il 

     Macerata lì________________
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______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________ 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

e da questa associazione sportiva dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

zione del presente atto concedo alla Banca Macerata Rugby ASD (di seguito 

inore e al relativo materiale audio, video e fotografico 

(di seguito anche il "Materiale") prodotto nell'ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso della stagione Sportiva 2015-

diante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli 

Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in 

ffetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il 

Materiale su Internet, utilizzare l'immagine del Minore nell'ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini 

legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e 

comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione alla Stagione Sportiva 2016-2017. In tale 

avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né 

territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.  

Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in 

restazione connessa alla comparsa e 

all'utilizzo della immagine del Minore della quale, peraltro, è vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro del 

Macerata lì________________  


