ALLEGATO “A”
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.)

Io sottoscritto/a: (Cognome e nome del genitore/tutore) ______________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),
Residente a _______________________

prov. ________ CAP __________

Via/corso/piazza ________________________________________________________ n° ______
Codice Fiscale ____________________________________________
In qualità di genitore / tutore legale del/della minorenne:
(Cognome e nome del minore) _____________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),
Residente a ________________________________________ prov. ________ CAP __________
Via/corso/piazza ________________________________________________________ n° ______
Codice Fiscale ___________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla OXYGEN BIKE tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo
dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con videocamera e audio
del suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione OXYGEN BIKE o in esposizione a
manifestazioni/eventi sportivi, realizzate nel corso della stagione sportiva, senza che ne venga mai pregiudicata la
propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto della possibilità che tali immagini possano venire pubblicate in
canali social. Per effetto della cessione di cui sopra, l’ OXYGEN BIKE A.S.D potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine
del minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima
titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede. Sollevo i responsabili della OXYGEN BIKE A.S.D da ogni incombenza
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi.
Il/la sottoscritto/a conferma 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.
Con questa liberatoria OXYGEN BIKE A.S.D viene svincolata da ogni responsabilità indiretta all’immagine del/della
minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita.

(Firma di entrambi i genitori se separati /tutore legale)
Firma_______________________________________
Firma_______________________________________
Data: ___ / ____ / ____

