
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO/IMMAGINI FOTOGRAFICHE  
 
Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________ 

(___), il _________________, residente a     

 

Io sottoscritta __________________________________, nata a ____________________________ 

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________  

In qualità di genitori del minore     natoa a   il  /  e residente in 

via    città   prov ( ) 

 

AUTORIZZIAMO con la presente ora per allora la S.S. Lazio S.p.A. e le società da questa controllate 

e/o collegate, rispettivamente:  

 Ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate 

da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro 

supporto; 

 Ad utilizzare e riprodurre, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le immagine fotografiche, 

le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede 

televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi 

mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

per la partecipazione all’iniziativa il 12° in campo ed eventualmente sul maxischermo stadio olimpico 

durante le partite interne della S.S. Lazio per il campionato 2016/2017. 

I sottoscritti, inoltre,  

DICHIARANO 

Di non avere nulla a che pretendere dalla S.S. Lazio S.p.A. e dalle società da questa controllate e/o 

collegate e comunque dai suoi aventi causa in merito alla realizzazione ed utilizzazione dei filmati e 

del materiale audio e video così come sopra indicato. 

Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

La presente liberatoria viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo completamente gratuito. Si dichiara quindi, ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a 

pretendere, dalla S.S. Lazio S.p.A. né dalle società da questa controllate e/o collegate, a titolo di 

corrispettivo, esonerando la/le stessa/e da qualsivoglia eventuale pretesa da parte di terzi. 

 

La validità della presente autorizzazione è a tempo indeterminato. 

La presente liberatoria costituisce malleva per l’Istituto medesimo per i fini per i quali la presente viene 
concessa. 

In fede, 

Luogo e data ...................................................... 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)   ...................................................... 

 
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne  

 

Luogo e data ...................................................... 



Nome e cognome del genitore/tutore   ...................................................... 

Firma del genitore/tutore    ...................................................... 

Nome e cognome del genitore/tutore   ...................................................... 

Firma del genitore/tutore    ...................................................... 

 

Si allega fotocopia e numero del documento di identità/altro documento del genitore 

La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile) ...................................................... 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla S.S. 
Lazio S.p.A: (con sede in Formello – RM – Via di Santa Cornelia 1000). e da società da questa 
controllate e/o collegate per le finalità di cui sopra. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che 
con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti saranno trattate per le sole finalità 
legate allo svolgimento dell’evento per il quale la presente liberatoria viene rilasciata.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso S.S. Lazio 
S.p.A., via di Santa Cornelia, 1000, CAP 00060, Città Formello (RM).......................  
 

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy per la società S.S. Lazio S.p.A., con 
sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 1000, è il direttore amministrativo pro-tempore dr. 
Marco Cavaliere 

Luogo e data...................................................... 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) ...................................................... 

Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minore...................................................... 

 

 
 


