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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEL MINORE 

 

(La compilazione del presente modulo di consenso è riservata al genitore o all'esercente la potestà e/o la tutela 
e/o curatela del minore di anni diciotto) 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________il_____________________________________ 
Residente a  ________________________________________________________________________________ 
Carta d’identità n. _____________________________rilasciata in data _________________________________ 
Num. Tel._________________________E-mail____________________________________________________ 
In qualità di [padre / madre/ tutore / curatore] del minore di anni _________   
 
Nome e cognome del minore___________________________________________________________________ 
(di seguito il "Minore") nell'esercizio della responsabilità genitoriale / della tutela / della curatela del minore con 
la presente, 
 
Congiuntamente all’altro genitore _______________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________il_____________________________________ 
Residente a  ________________________________________________________________________________ 
Carta d’identità n. _____________________________rilasciata in data _________________________________ 
Num. Tel._________________________E-mail____________________________________________________ 
□   presente                   □ assente ma informato e autorizza a procedere per il Minore  
 
(di seguito, il “Sottoscrittore”) 
 
con la presente: 
 

AUTORIZZA 
 
Pallacanestro Olimpia Milano s.s.r.l. (“Olimpia Milano”), con sede in Milano, via Borgonuovo, 11 - 20121 
(MI), indirizzo e-mail privacy@olimpiamilano.com, a realizzare nell’ambito della Leva Olimpia Academy 
2021 (di seguito, l’“Iniziativa”), di cui dichiaro di conoscere il contesto, alcune immagini fotografiche e/o 
riprese audio/video ritraenti il Minore (di seguito, l’“Immagine”), nonché a diffonderle e pubblicarle, attraverso 
tutti i media, i social network e i mezzi che Olimpia Milano riterrà opportuni, secondo le modalità descritte nella 
presente liberatoria e nell’informativa allegata. 
 
A tal fine, il Sottoscrittore:  

a. prende espressamente atto ed accetta, sin da ora, che Olimpia Milano avrà la facoltà di realizzare, 
pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: a 
mezzo internet, cartaceo, video, affissioni, newsletter, social network, etc.), l’Immagine anche attraverso 
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l’incorporazione della stessa in contributi da utilizzarsi a fini pubblicitari e promozionali (di seguito 
“Contributi” o “Contributo”); 

b. riconosce ed accetta, sin da ora, la facoltà di Olimpia Milano di riprodurre, elaborare, modificare e 
stampare l’Immagine in qualsiasi formato ai fini della diffusione e della pubblicazione oggetto della 
presente liberatoria; 

c. cede anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, a titolo gratuito a Olimpia Milano, che accetta, tutti i diritti patrimoniali, anche di 
proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’Immagine e quelli derivanti dalla realizzazione, 
dalla pubblicazione e dalla diffusione della stessa nelle modalità sopra descritte, e ciò anche ai più ampi 
fini pubblicitari e promozionali di Olimpia Milano e/o dei suoi aventi causa; 

d. autorizza la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici di Olimpia Milano e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e promozionale; 

e. riconosce di non avere alcunché a pretendere nei confronti di Olimpia Milano per la partecipazione del 
Minore alla presente Iniziativa e per tutto quanto oggetto della presente liberatoria;   

f. manleva e tiene indenne Olimpia Milano, sin da ora, da ogni pretesa di terzi che comunque contrasti con 
le dichiarazioni e garanzie assunte con la presente liberatoria; 

g. prende atto che Olimpia Milano non userà l’Immagine e/o i Contributi in contesti che possano arrecare 
danno all’onore e alla reputazione del Minore; 

h. si indica il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente a decidere ogni eventuale controversia 
derivante dal, o comunque collegata al rapporto disciplinato dalla presente liberatoria; 

i. la presente liberatoria supera, sostituisce ed annulla ogni precedente comunicazione e/o accordo verbale 
o scritto relativo a quanto oggetto della presente. 

 
Luogo ____________________ Data ____________________ 
 
Firma del genitore o all'esercente la potestà e/o la tutela e/o la curatela del minore di anni diciotto  
______________________________________ 
 
Firma dell’altro genitore  
______________________________________ 


