
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ____________________ il 

_________________ residente a __________________________________ in 

________________________________________________ con recapito telefonico 

_________________________ indirizzo e-mail _____________________________________ esercente la 

potestà genitoriale sul/la figlio/a minore ____________________________________________________ 

nato/a _______________________ il ______________________, preso atto dell'informativa data ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 e del successivo Decreto Legislativo 101/2018, 

dichiara 

1. di concedere liberatoria per l'utilizzo di foto e video per lo svolgimento della normale attività 

dell’Associazione; 

2. di autorizzare  senza limiti di tempo e a titolo gratuito, anche ai sensi dell’artt. 10 e 320 c.c. e degli 

artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, la pubblicazione e/o diffusione delle immagini e/o dei video 

ritraenti il suddetto minore attraverso carta stampa, pagine social dell’Associazione e su qualsiasi 

altro mezzo di diffusione, nonché a conservarle nei propri archivi; 

3. di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video e 

audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, 

pubblicazione su web, carta stampata e qualunque altro mezzo di comunicazione, downloading, 

proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell'ambito dello svolgimento 

e della documentazione dell'attività istituzionale della nostra organizzazione; 

4. esprime inoltre, ai sensi della normativa richiamata il Suo libero consenso informato sui seguenti 

punti: 

presta il Suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle riprese 

audio/video così come specificato ai precedenti punti della presente informativa? 

O SI O NO 

La presente autorizzazione vieta l’uso di immagini e/o di video in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro.  

La presente potrà essere revocata in ogni tempo attraverso comunicazione scritta mezzo raccomandata r/r da 

inviare all’Associazione Sportiva Dilettantistica Gym Art, con sede ad Albino (BG), Via IV Novembre n. 10.  

Con questa liberatoria, Gym Art , il suo presidente, il suo vicepresidente e tutte le allenatrici facenti parte 

dell’Associazione, sono esonerati da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno 

derivante al suddetto minore.  

Il sottoscritto 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. 

________________, ____________ 

Firma 

____________________________ 

 

 

 

 

N.B.: In caso di affido congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori 

 
 


