
 

 

 ATLETI  MAGGIORENNI  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   _______________________________________________________________________   

NATO/A A   _________________________    IL  ____/____/_______    CODICE FISCALE   ____________________ 

RESIDENTE A  __________________ ________   C.A.P.  _________   

IN VIA/PIAZZA  _________________________ _______    N. ______ 

nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne  

 

AUTORIZZA  

La Valle Equitazione nella persona del Presidente Barbara Taiuti alla pubblicazione cartacea e digitale 

anche attraverso il sito Internet www.lavalle-equitazione.it delle fotografie e dei video che ritraggono la 

propria persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento delle attività de La Valle Equitazione. 

La presidente assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate da La Valle Equitazione 

saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della Scuola di equitazione.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in altre sedi e in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro dell'atleta e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra segnalato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

La presente ha validità illimitata. 

 

 

 

Luogo e data         Firma dell'atleta 

 

__________________________________                             __________________________________ 

           

 



 

ATLETI  MINORENNI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A    ________________________________________________________________  

(nome e cognome del genitore/tutore/tutrice)  

 
NATO/A A   _________________________    IL  ____/____/_______    CODICE FISCALE   ____________________ 

RESIDENTE A  __________________ ________   C.A.P.  _________   

IN VIA/PIAZZA  _________________________ _______    N. ______ 

 

nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere genitore/tutore/tutrice del minorenne 

 

________________________________________________________________  

(nome e cognome dell'atleta minorenne)  
 

NATO/A A   _________________________    IL  ____/____/_______    CODICE FISCALE   ____________________ 

RESIDENTE A  __________________ ________   C.A.P.  _________   

IN VIA/PIAZZA  _________________________ _______    N. ______ 

in qualità di genitore/tutore/tutrice  

 

AUTORIZZA  

 

La Valle Equitazione nella persona del Presidente Barbara Taiuti alla pubblicazione cartacea e digitale 

anche attraverso il sito Internet www.lavalle-equitazione.it delle fotografie e dei video che ritraggono la 

propria persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento delle attività de La Valle Equitazione. 

La presidente assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate da La Valle Equitazione 

saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della Scuola di equitazione.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in altre sedi e in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro dell'atleta e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra segnalato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

La presente ha validità illimitata. 

 
 Luogo e data       del genitore/tutore/tutrice 

 

__________________________________                          __________________________________ 


