Liberatoria e consenso
alla pubblicazione e
trasmissione di immagini
Il/la sottoscritto/a ____________________________
Residente a ________________________________
Nato/a a ______________ il ____________________
ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto
n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,
AUTORIZZA
l’utilizzo dell’immagine del figlio/a _______________________
A titolo gratuito e 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 trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
fotografico in cui il sottoscritto o i propri figli appaia/no rappresentato/ti o sia/no comunque
riconoscibile /i

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà
oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:

• sui siti internet dell’A.S.D. FUJI SAN JUDO SCHIO, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con
sede in via M. Ortigara 26 Thiene e luogo di pratica in via Strasseggiare Schio

• sui canali social dell’associazione Fuji San Judo Schio(Facebook, Youtube, Instagram, Twitter);
• su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale videofotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’Associazione Fuji San Judo
Schio o dell’interessato.
Sollevo l’Associazione Fuji San Judo Schio da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data ____________________
In Fede

_______________________
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