
MODULO LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI E DATI 

DATI LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ in data___________________________________ 

Residente in _____________________________ Indirizzo _______________________________ 

Genitore del minore | Nome e Cognome _____________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ in data___________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto 
d’autore) del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, 
regolamento UE 679/2016) 

  

AUTORIZZO  

NON AUTORIZZO 

la conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione, online (siti web, social media) e offline (carta 
stampata e altri materiali pubblicitari) delle immagini e dei video realizzate ed acquisite 
durante l’intera stagione sportiva calcistica. 

In caso di acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore abbiamo 
deciso di acquisire una liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter utilizzare 
tale materiale prodotto.  

Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di 
imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito) non 
saranno mai divulgate o condivise.  

In tutte le occasioni verrà effettuata una valutazione del rischio circa l’influenza dell’uso delle 
tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure 
necessarie per la riduzione di eventuali rischi. Inoltre il SGS fornirà alla Società USD Capolona 
Quarata indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social 
media, ecc.) in relazione alla tutela dei minori e all’attuazione della policy.  



Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in 
svolgimento attività o eventi SGS sarà garantita l’impossibilità di accesso a materiale non 
idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l’abuso su minori o che contengano 
immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori saranno bloccati sui dispositivi 
forniti da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi.  

Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non 
richiesti. Il Delegato per la tutela dei minori di riferimento segnalerà l’accaduto per permettere 
l’eventuale risoluzione da parte degli esperti. 

MODULO PER LA PRIVACY 

I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e 
riservatezza. In tale ottica i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta 
come da Legge 163/2017 e regolamento UE 679/2016).  

  

AUTORIZZO  

NON AUTORIZZO 

Firma ______________________________________________________ 

Data e Luogo _______________________________________________
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