
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

LIBERATORIA PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO DELL’EVENTO E L’UTILIZZO 

DELL’IMMAGINE DEI PARTECIPANTI 

Letti e approvati il Regolamento di Partecipazione e l’Informativa Privacy, riconosciuto che la 

mia iscrizione e/o partecipazione all’Evento costituisce una libera e autonoma scelta, con 

l’iscrizione e/o la partecipazione all’Evento a qualsiasi titolo, autorizzo espressamente 

l’Organizzatore, direttamente ovvero anche attraverso i propri partner di servizio e/o sponsor, alle 

riprese video e fotografiche della mia immagine nel contesto dell’Evento e al conseguente 

utilizzo delle riprese per scopi connessi alla documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e 

attraverso qualsiasi canale o supporto, digitale (tv, internet, social networks etc…) o analogico 

(giornali, locandine, brochure, etc…), nonché alla commercializzazione dei servizi fotografici e 

video dell’Evento attraverso le modalità di comunicazione dell’associazione Fuori Campo 11, ivi 

inclusi il sito Internet, con conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei 

video, per uso esclusivamente privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati. 

L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge  

n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di 

tempo, fatto sempre salvo il limite della tutela del decoro e della dignità della mia persona, e con 

la facoltà per l’Organizzatore di autorizzare le società sponsor e i partner tecnici e di servizio 

dell’Evento all’utilizzo delle suddette riprese per le medesime finalità oggetto della presente 

autorizzazione. 

ISCRIZIONE DI MINORI DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE O LEGALE 

 

Iscrivendo un minore d’età, confermo di concedere, in nome e per conto del minore, la liberatoria 

per l’utilizzo della sua immagine nei termini sopra descritti, attestando sotto la mia piena 

responsabilità di avere la potestà genitoriale o legale sul minore o comunque di essere stato 

preventivamente autorizzato dagli esercenti tale potestà alla concessione della liberatoria per 

l’utilizzo della sua immagine. 

 

 

 


