
LIBERATORIA AUDIO-VIDEO/IMMAGINE - MINORE – 
 

 
Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________________ 

 
(il “Sottoscritto”) in qualità di esercente la responsabilità genitoriale ovvero comunque di rappresentante legale (genitore/affidatario/tutore) sul minore: 

 

 
Nome e Cognome _______________________________________________________________________(il “Minore”) 
 
Via _________________________________________________________n_________CAP______________________ 
 
Città ________________________________________________Prov________________________________________ 
 
nato/a il _________________________ a ______________________________________________________________ 
 
C.F. [del “Minore”] ________________________________________________________________________________ 

 

 
a) premesso che il Centro Sportivo Italiano di Napoli e l’Istituto Paritario Madre del Buon Consiglio, organizzano attività 
ludico sportive svolte nell’ambito del campo estivo denominato “Ci Si Diverte a Napoli…d’Estate”. 
 
b) premesso che nell’ambito di tale campo estivo, il Centro Sportivo Italiano di Napoli (di seguito CSI), scatterà foto ed 
effettuerà riprese audiovisive del Minore per conto CSI. 

 
con la presente conferma e riconosce che:  
1. nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale ovvero comunque di rappresentante legale 
(genitore/affidatario/tutore) sul Minore, il Sottoscritto prende atto che nel corso della manifestazione potranno essere scattate 

foto o effettuate riprese audiovisive del Minore (le “Riprese”), e pertanto rilascia, espressamente ed irrevocabilmente, il 

consenso esclusivo e l’autorizzazione al CSI, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice civile e degli art. 96 e 97 

della Legge 633/1941 (Diritti relativi al ritratto), a fotografare e/o a riprendere in audio e/o in video e quindi ad utilizzare 
l’immagine del Minore fotografata e/o ripresa in audio e/o video, integrata eventualmente della voce del Minore, ed in genere 

le Riprese, con tutti i mezzi, modalità e supporti di diffusione nessuno escluso o eccettuato (in via indicativa: televisivo, 

audiovisivo, elettronico, off-line, via internet, interattivo e multimediale, merchandising ecc.., ivi comprese – a titolo 
esemplificativo e senza limitazioni – le c.d. “pillole” o “highlights” che potranno essere Facebook e/o Instagram e/o Youtube) 

già inventato o che sarà inventato in futuro e in tutto il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e comunque per 

tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, con la più ampia possibilità di sublicenza, con la 

facoltà integrare le Riprese con altri materiali audiovisivi e/o di combinarli, anche disgiuntamente e/o con la facoltà di 
montarla con altre immagini, senza che il Sottoscritto e/o il Minore abbiano mai nulla a pretendere per nessuna ragione o 

titolo a fronte di tale utilizzazione, restando inteso che il CSI e/o i loro aventi causa, avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di 

utilizzare, l’immagine, voce e volto, del Minore ove riprodotta e le Riprese. In conseguenza della presente autorizzazione, da 
intendersi rilasciata a titolo gratuito e a soddisfazione, senza limitazioni, dell’interesse del Minore ad essere ripreso e alla 

diffusione della propria immagine, il Sottoscritto riconosce in via irrevocabile che il CSI sarà titolare originario di tutti i diritti 

d’autore e di sfruttamento relativi alle immagini e delle Riprese riguardanti la manifestazione, inclusa la partecipazione 
del/dei Minore/i, e avranno il diritto di sfruttarle con ogni mezzo come sopra descritto. 
 
2. il Minore non è una persona nota e/o un attore professionista e che le Riprese sono da considerarsi del tutto 
estranee all’attività lavorativa eventualmente prestata ed al rapporto di lavoro nella sua interezza; 
 
3. nulla è dovuto al Sottoscritto e/o al Minore dal CSI e/o dai loro aventi causa, a titolo remunerativo o per diritti di autore, 
essendo il Sottoscritto e/o il Minore soddisfatti della propria partecipazione alla manifestazione e della eventuale notorietà 
che potrà derivare dall’uso della propria immagine per mezzo della diffusione della stessa. Il Sottoscritto e/o il Minore 
rinunciano a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a pretendere per la diffusione, da parte del CSI e/o 
dei loro aventi causa, della immagine, voce, volto del Minore e delle Riprese, rinunciando, irrevocabilmente, a qualsiasi 

richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi, a qualsiasi titolo e causa ed in genere, per l’uso dell’immagine, voce e volto 
del Minore e delle Riprese, da parte di chiunque, per qualsiasi utilizzo, con qualsiasi mezzo; 
 
4. il Sottoscritto e/o il Minore hanno la più ampia facoltà di autorizzare il CSI e/o i loro aventi causa in relazione a tutto 
quanto previsto dalla presente dichiarazione liberatoria. Sono validamente concesse al CSI e/o i loro aventi causa i diritti e le 
facoltà di cui alla presente dichiarazione liberatoria per non aver sottoscritto accordi o assunto obblighi con terzi in contrasto 
o incompatibili con quanto quivi pattuito; 
 
5. non viene richiesta la preventiva visione delle riprese fotografiche e/o audiovisive prima della loro diffusione sul sito, sui 
social network e/o il loro utilizzo con qualsiasi altro mezzo; 



6. CSI e/o i loro aventi causa saranno tenute indenni da qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei confronti degli stessi; 
 
7. CSI e/o i loro aventi causa non assumono alcun obbligo di pubblicare/utilizzare l’immagine, voce, volto del Minore e/o 
le Riprese; il Sottoscritto e/o il Minore rinunciano pertanto a qualsiasi contestazione derivante dal mancato uso dei 
Materiali da parte del CSI e/o dei loro aventi causa; 
 
8. con la firma della presente dichiarazione liberatoria viene accettata senza riserve la partecipazione alla manifestazione; 
 
 
 

 

Trattamento dei dati personali 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)  
c) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy), il CSI fornisce, qui di seguito, l’informativa sul 
trattamento dei dati personali forniti per partecipare alle attività ludico sportive svolte nell’ambito del campo estivo 
denominato “Ci Si Diverte a Napoli…d’Estate”. 
 
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario 

I dati personali del Sottoscritto e/o del Minore, ivi comprese foto/immagini, riprese /o registrate e/ altrimenti acquisite dal 
CSI, saranno trattati dal CSI nel rispetto della vigente normativa Privacy, per le seguenti finalità:  
- per permettere la partecipazione alla manifestazione e l’uso dei Materiali ed effettuare tutte le necessarie attività ad 
esso connesse;  
- per le finalità sopra descritte i dati de i partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità competenti.  
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla manifestazione e l’uso dei Materiali da 
parte del CSI: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare. 
 
2) Modalità e logica del trattamento  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e 
telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di organizzazione ed elaborazione dei 
dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
3) Titolare e Responsabili del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è il Centro Sportivo Italiano – Presidenza Provinciale, con sede in Via Capodimonte, 13 - 
80136 Napoli. Responsabile del trattamento è il Presidente e Legale Rappresentante Renato Mazzone. I dati saranno trattati 
dai dirigenti e volontari del CSI; essi operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento e sono stati 
designati incaricati del trattamento, ricevendo, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 
4) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (D.Lgs. 196/03).  
Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al punto 3). Allo stesso modo il 

partecipante potrà chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o 
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo 

per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 
 
 
 
 

 

LUOGO DATA ____________________________  

 

 
 

Firma dei genitori:  
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 


