
 
 
 
             

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA REGISTRAZIONE E LA PUBBLICAZIONE 
DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni) DI MINORENNI 

 
 
I sottoscritti  
(nome e cognome): ______________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
nato a __________________ Prov. (____), il ____/____/________  e-mail ______________________________ 
residente a ______________________________________Prov. (____), in Via __________________________   
 
(nome e cognome): ______________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
nato a __________________ Prov. (____), il ____/____/________  e-mail ______________________________ 
residente a ______________________________________Prov. (____), in Via __________________________   
  
in qualità di genitori/tutori che esercitano la potestà sul minore……………………………………………………con riferimento alle 
riprese audio/video/foto scattate in occasione della selezione per la  partecipazione all’evento “SPORT ROCKS THE WORLD-
LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE OUTSIDE”,così come ideato e progettato da Wo*Men’s Rugby Land of Freedom, che si 
terrà nell’ambito di SPORT MOVIES & TV 2022 (Milano- dal 9 al 13 novembre 2022), Finale mondiale  del “World FICTS 
Challenge”,  con la presente: 
 

AUTORIZZANO 
 

Wo*Men’s Rugby Land of Freedom e  FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs – Organisation 
recognised by the International Olympic Committee) ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941, nonché dell’art. 10 codice civile, a: 
 
▪ esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941; 
▪ utilizzare e  sfruttare l’immagine del minore e del relativo materiale audio e video fotografico prodotto nell’ambito 
delle riprese, interviste e fotografie realizzate per la partecipazione al video contest dedicato agli sportivi under 18 
nell’ambito dell’evento “SPORT ROCKS THE WORLD – LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE OUTSIDE” senza limiti di tempo 
e di spazio; 
▪ veicolare l’immagine del minore riprodotta all’interno del filmato girato sui canali socia e l’house organ di 
Wo*Men’s Rugby Land of Freedom e FICTS, piattaforme streaming ed emittenti televisive, prescindendo da qualsiasi 
finalità commerciale, 
▪ esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 
eventi/opere future; 
 

DICHIARANO 
 
▪ di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lei/lui prodotti, secondo i 
termini sopra richiamati e di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando Wo*Men’s Rugby 
Land of Freedom e FICTS da qualsiasi pretesa e/o  azione anche di terzi; 
▪ di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download; 
▪ di rinunciare a qualunque corrispettivo per l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini; 
▪ di autorizzare  il trattamento dei propri dati personali in ottemperanza  al GDPR UE 2016/679 
 
Il/La sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.   
 
Data / /   
 
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile dei dichiaranti 
 


	DICHIARANO

