LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
Il/Ia/I sottoscritto/a/i

__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________,
□ in proprio
□ nella qualità di esercente/i la potestà genitoriale / tutorie/i del minore
__________________________________________________________________________________________________________,
prestando il consenso di seguito richiesto, autorizza/ano l’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA TRIESTINA
NUOTO, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941, ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, le immagini, le
riprese e le registrazioni audio/video
□ del/della sottoscritto/a
□ del/della minore sportivo/a /atleta sopraindicato/a
e degli ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati
durante le attività esercitate/svolte dall’A.D.U.S., e/o connesse a questa, nonché durante le manifestazioni sportive, feste e
ritrovi sociali, alle quali gli/le sportivi/ve / atleti/e partecipano, per le attività e finalità di divulgazione, comunicazione,
promozione e per finalità istituzionali e sportive di A.D.U.S. Triestina Nuoto e di promozione della cultura sportiva che la
predetta intenderà porre in essere.
La predetta autorizzazione implica la concessione a titolo gratuito di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di
estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, compresi a titolo
esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma di trascrizione, di
montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti
di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, canali digitali, social network (anche, a titolo
esemplificativo, tramite sito web dell’A.D.U.S. http://www.triestinanuoto.com/, pagine social network – Facebook e Instagram di titolarità della A.D.S.U.) e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o
ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico
noto o di futura invenzione.
Con l’autorizzazione il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di manlevare la predetta Associazione da ogni responsabilità diretta o
indiretta per danni all’immagine, nonché di manlevare sostanzialmente e processualmente la A.D.U.S. Triestina Nuoto e
mantenerla indenne da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati
a pretese o contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione dei materiali.
Il sottoscrittore ovvero il tutore/genitore 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 concesso. La presente autorizzazione
non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Ciò premesso,
□ AUTORIZZO/IAMO
□ NON AUTORIZZO/IAMO
l’utilizzo delle immagini, riprese audio e /o video della sottoscritta/o ovvero del minore sopra indicato per le finalità di finalità di
divulgazione, comunicazione, promozione e per finalità istituzionali e sportive di A.D.U.S. Triestina Nuoto e di promozione della
cultura sportiva che la predetta intenderà porre in essere.
□ AUTORIZZO/IAMO
□ NON AUTORIZZO/IAMO
le modifiche alle immagini ovvero riprese audio/visive secondo le esigenze tecniche.
Data ____________________________________________________________________

□ in proprio

□ nella qualità di esercente/i la potestà genitoriale / tutorie/i del minore

Il sig./La sig.ra ____________________________________________________________________
Il sig./ La sig.ra ____________________________________________________________________

