
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI 
 
Il sottoscritto:________________________________________________________nato il 
____/____/____, 
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ 
Prov. (___), 
in via________________________________________ 
 
 
La sottoscritta:________________________________________________________nata il 
____/____/____, 
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ 
Prov. (___), 
in via________________________________________ 
 
in qualità di genitori che esercitano la potestà genitoriale del minore: 
 
(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il 
____/____/____, 
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ 
Prov. (___), 
in via________________________________________ 
 
concedono alla Federazione Italiana Rugby i più ampi diritti  in relazione all’utilizzo dell’immagine 
del minore e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, 
interviste e foto  realizzate nel corso della stagione sportiva____________, senza limiti di 
territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.  

I predetti diritti sono concessi alla Federazione Italiana Rugby gratuitamente ed 
irrevocabilmente. 

Per effetto della presente autorizzazione, la Federazione Italiana Rugby avrà la possibilità di 
pubblicizzare il nome e l’immagine del/della minore  via web, stampa e qualsiasi altra modalità per 
campagne pubblicitarie o comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi 
titolari, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e, 
comunque, di ogni altro diritto relativo all’immagine del minore e alla sua partecipazione alla 
stagione sportiva ____________.  
          In tale qualità la Federazione Italiana Rugby avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare i 
relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali, né territoriali, e in ogni sede, con 
ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. 

I sottoscritti autorizzano, inoltre e secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle 
immagini fornite e ne forniscono, altresì, il pieno consenso alla pubblicazione. 
    In forza della presente dichiarazione liberatoria, la Federazione Italiana Rugby viene 
svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio dei sottoscrittori 
o alla immagine del/della minore. 
    I sottoscritti, infine, dichiarano di essere stati informati e confermano di non aver nulla a 
pretendere alla Federazione Italiana Rugby in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente  
dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della 
immagine del minore  della quale, peraltro, è vietato l’uso in contesti che  pregiudichino la dignità 
ed il decoro del minore stesso. 



 
 
 
Data e Firma:______________________________________________ 
 
 
Data e Firma:______________________________________________ 
 
 
Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e gli eventuali dati sensibili saranno 
trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Rugby, responsabile  ne è il Segretario Federale, 
Claudio Perruzza 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

I sottoscritti autorizzano la Federazione Italiana Rugby  al trattamento dei rispettivi dati personali e 
del minore  per le finalità e le modalità descritte ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente a immagini (foto e video) e generalità. E’ possibile 
chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i 
diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03 tramite richiesta indirizzata al titolare del trattamento nella 
persona del Segretario Federale, Claudio Perruzza.  I sottoscritti prendono atto, altresì, che il 
trattamento dei rispettivi dati personali e dei dati del minore avverrà nel rispetto delle disposizioni 
di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla 
pubblicazione e all’utilizzazione del materiale da parte degli organizzatori. I sottoscritti prendono 
atto, altresì, che il rifiuto del consenso al trattamento dei rispettivi  dati personali e dei dati del 
minore, comporta l’impossibilità da parte della Federazione Italiana Rugby di svolgere le proprie 
attività relativamente all’utilizzo del materiale.  
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
 
Data e Firma:______________________________________________ 
 
 
Data e Firma:______________________________________________ 
 
 
 


