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LIBERATORIA USO VIDEO E FOTOGRAFIE 
 
 
 

Uso di immagini 
Durante il Camp vengono realizzate registrazioni vocali, filmati e immagini dei partecipanti, 
raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito delle 
attività ludico-sportive. 
Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito 
delle attività di comunicazione di Sport Senza Frontiere tramite prodotti multimediali e 
opuscoli e/o come documentazione di eventi, esclusivamente nel caso in cui venga dato 
consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori. 
 
Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato 
all’informazione sulle attività di Sport Senza Frontiere Onlus e all’informazione su eventi e 
momenti positivi della vita dell’associazione, attraverso i canali social della Onlus, il sito 
internet oppure attraverso opuscoli e materiali e anche attraverso gli organi di stampa ed i 
media televisivi. E’ possibile che le immagini vengano diffuse anche dagli sponsor e sostenitori 
di Joy SSF Summer Camp per documentare il sostegno e l’attività di responsabilità sociale 
svolta. 
 
Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 
Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali 
della Sport Senza Frontiere Onlus. 
Il Titolare del trattamento è: Sport Senza Frontiere Onlus Via Bertoloni 49 int.2/B 00197 
ROMA Partita IVA: 11760481009  Codice Fiscale: 97653510582 rappresentata dal 
legale rappresentante pro tempore, Sig. Alessandro Tappa; 
Il responsabile del trattamento è Roberta de Fabritiis direttore della comunicazione di 
Sport Senza Frontiere. 
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 
 
Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, io sottoscritto/a 
 

 
genitore del minore______________________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

 
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione 

 
AUTORIZZO 

 
la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sui canali web di Sport Senza Frontiere Onlus 
e su tutti i materiali di comunicazione della Onlus. Inoltre autorizzo l’eventuale trasmissione di 
tali immagini anche agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un 
momento altamente positivo e finalizzato alla promozione e diffusione delle attività/progetti 
di Sport Senza Frontiere. 

 
ESPRIMO DUNQUE IL MIO CONSENSO 

 
A Sport Senza Frontiere Onlus alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a 
fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità di 
comunicazione istituzionali di Sport Senza Frontiere Onlus, per utilizzarle, senza fini di lucro, 
come documentazione della vita associativa e delle attività della Onlus. Esprimo inoltre il mio 
consenso affinchè Sport Senza Frontiere ceda anche a terzi (sponsor di JOY/Sport Senza 
Frontiere ed enti ed istituzioni patrocinanti del camp) tali immagini, con l’impegno che vengano 
utilizzarle esclusivamente senza fine di lucro e solo per documentare l’attività della Onlus e la 
propria partecipazione ed il proprio impegno di responsabilità sociale. 
 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del 
diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
Roma, lì ___________________              

 
 
Firma del Genitore 

             
                                     ____________________________________________ 

 


