
LA PRESENTE LIBERATORIA E’ DA CONSIDERARSI VALIDA PER L’INTERA 
DURATA DELLA STAGIONE AGONISTICA 2022/23  PRESSO LA SOCIETA’ 
SPORTIVA “A.S.D.ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZIONI ” 
 
 

Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e del nome 
 
 

Isottoscritti,esercenti la potestà genitoriale dell’atleta__________________________________ 

Il,sottoscritto,atleta,maggiorenne 

_______________________________________________ 

 
Appartenente alla categoria _________  dell’ATLETICA LECCO “COLOMBO COSTRUZIONI”  
 
Consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego 
comporta unicamente il non utilizzo dell’immagine e del nome, senza pregiudizio alcuno per il 
percorso sportivo del/la proprio/a figlio/a, concedono il pieno assenso a che l’immagine e il nome 
del/la proprio/a figlio/a vengano dalla associazione sportiva, anche mediante terzi autorizzati, 
liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, inserite nella programmazione sportiva. 
 
A tale proposito i sottoscritti autorizzano a che l’immagine del/la proprio/a figlio/a compaia: 
 
In foto documentanti l’attività sportiva da riportate in pubblicazioni della società sportiva anche 
messe a disposizione di tutte le famiglie; 
    

sì no (Barrare la voce che interessa) 
 
In riprese filmate attuate durante l’attività sportiva di allenamento, manifestazioni sportive, ed 
esperienze significative dell’attività, trasferibili in supporti visivi, messi a disposizione di tutte le 
famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della società (cene societarie, 
premiazioni, etc.). 
 
     

sì no (Barrare la voce che interessa) 
 
In foto ricordo, individuali e/o di gruppo.. 
 

sì no (Barrare la voce che interessa) 
 
In immagini e filmati diffusi sul sito Internet della società. 
 

sì no (Barrare la voce che interessa) 
 
Si esclude, in ogni caso, l’inserimento da parte nostra d’immagini su altri siti Internet d’ogni natura. 
 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.lg. 
196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate elusivamente a scopo divulgativo. 
 
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 
firmatario/a, per l’intero periodo corrispondente alla stagione agonistica 2022/23 all’atto della 
compilazione, ovvero per l’intero periodo di frequenza nella presente associazione sportiva. 
 
 
 
Data_______________ 

Firma_________________________________________ 


