
SOAP KAYAK RACE - PROLOCO IMBERSAGO - COMUNE IMBERSAGO

LIBERATORIA SHOTTING FOTOGRAFICI E VIDEO PER MINORENNI 

(concessione diritti di utilizzo delle immagini)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________

il __________________________ residente in Via ______________________________________________

Città ________________________________________________ Provincia __________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________

il __________________________ residente in Via ______________________________________________

Città ________________________________________________ Provincia __________________________

In qualità di genitore/i esercenti la podestà ( o tutore ) del prorpio figlio minorenne

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente in via __________________________________ Città ___________________________________

ai sensi dell'art. 10 cod civ. degli art 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt 13 e 23 del D. Lgs n° 196/2003 
sullaprotezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZA/NO

l'esecuzione, la trasmissione e la diffisione di riprese fotografiche/video dell'immagine del proprio figlio minorenne sopracitato, 
tramite foto e/o video, ed il suo trattamento ed archiviazione, anche ai sensi del D Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, 
nei database della Proloco di Imbersago e del Comune di Imbersago o dei suoi aventi causa, e contestualmente.

DICHIARA/NO

di cedere a titolo gratuito in favore della Proloco di Imbersago, al comune di Imbersago e alla gruppo Soap Kayak Race, ogni diritto 
concesso all'utilizzo e alla pubblicazione/diffusione delle suddette immagini e/o riprese video relative al proprio figlio minorenne, al 
fine della promozione della gara di canoe in cartone avvenuta a Imbersago sul Fiume Adda, anche mediante riduzioni od adattamenti 
postproduzione, attraverso qualsiasi canale mediatico di pubblicazione e di rinunciare pertanto ad ogni diritto, azione eccezione e o 

contestazione in merito, anche relazione al pagamento di corrispettivi o identità di sorta.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le 

fotografie e le riprese video potranno essere utilizzate nel modo intero e in tutti gli ambiti ( a titolo esemplificiativo e non esaustivo: 
mostre, concorsi, proiezioni, internet, social network, pubblicità, edizione, stamapa)

Le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà della Proloco di Imbersago, del 
Comune di Imbersago e del gruppo Soap Kayak Race, congiuntamente o anche disgiuntamente considerate.

La presente liberatoria ha validità illimitata e sarà pertanto valida ed efficace senza limiti di tempo.

Ai sensi della normativa della privaci di cui al d.lgs 196/2003 e Regolamento Ue 2016/679, il sottoscritto/i, informato/i e 

consapevole/i che le immagini e le riprese non costituiscono «dato biometrico» (ai sensi dell'art.4 punto e considerando 51 del 

regolamento UE), edotto/i dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 Codice privacy e art. 13 regolamento UE 2016/679, 
rilascia/no espresso consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali del proprio figlio minore per le finalità ivi indicate.

data ___________  il genitore Nome Cognome __________________________ Firma ______________________ (leggibile)

data ___________  il genitore Nome Cognome __________________________ Firma ______________________ (leggibile)


