
 

  
 

AUIKI s.r.l. / via Aristotele, 4 / 42122 / Reggio Emilia / auiki.com / info@auiki.com / p.iva 02721330351 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI 
Da compilarsi a cura di chi esercita la patria potestà  (es. i genitori) 
 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome cognome del genitore) 

nato a ...................................................................................................  il …./.…/…..… 

residente in …………………………………………..  

via/p.zza/c.so …………………….………………………. 
 

in qualità di genitore del minore ………………………..……………………………… (nome e co-
gnome del soggetto ripreso),  
 

nato/a a …………………… il …./…./………..  
 
e d’accordo con l’altro genitore, con la presente 
 

AUTORIZZA 
 
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/figlia, riprese dal Sig. MATTEO TORSANI per FI-
DAL EMILIA-ROMAGNA, i giorni 5/6/7 ottobre 2018 durante il viaggio e i giorni di permanenza a 
Rieti per il Campionato Italiano di Atletica Leggera su pista per la categoria Under16, al fine di 
realizzare dei video promozionali da veicolare sui social (Youtube/Facebook/Instagram) e sito 
emiliaromagna.fidal.it . Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiu-
dichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ra-
gione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato 
 
_____________, _ ottobre 2018 
 
 
 
_____________________________________________________ (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 



 

AUIKI s.r.l. / via Aristotele, 4 / 42122 / Reggio Emilia / auiki.com / info@auiki.com / p.iva 02721330351 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI 
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età 
 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome cognome del genitore) 

nato a ...................................................................................................  il …./.…/…..… 

residente in …………………………………………..  

via/p.zza/c.so …………………….………………………. 
 

AUTORIZZA 
 
la pubblicazione delle immagini del sottoscritto, riprese dal Sig. MATTEO TORSANI per FIDAL 
EMILIA-ROMAGNA, i giorni 5/6/7 ottobre 2018 durante il viaggio e i giorni di permanenza a Rieti 
per il Campionato Italiano di Atletica Leggera su pista per la categoria Under16, al fine di realizzare 
dei video promozionali da veicolare sui social (Youtube/Facebook/Instagram) e sito emiliaroma-
gna.fidal.it . Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la pro-
pria dignità personale ed il decoro 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 indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autoriz-
zato. 
 
__________________, _ ottobre 2018 
 
 
 
 
_____________________________________________________ (firma leggibile) 
 


