
         S . S . D .  B A L D U I N A  S P O R T I N G  C L U B  

LIBERATORIA
ALL’UTILIZZO DI MATERIALI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICI 

ex Legge 633/1941

Utilizzazione del diritto di immagine del Minore
Il genitore e/o tutore e/o esercente la potestà sul minore (“ Minore” ), in relazione a quanto  infra 
specificato ed in particolare alla richiesta di iscrizione e partecipazione del Minore ad attività di 
Balduina Sporting Club svoltesi nel corso della stagione sportiva (“Rapporto”), nonché alla 
utilizzazione del diritto di immagine del Minore da parte di:
- Balduina Sporting Club S.S.D. a R.L., con sede in Via Cola di Rienzo n. 180, 00192 Roma, 

Codice Fiscale e Partita Iva 13266801003 (di seguito “Balduina Sporting Club”)
- Associazione Sportiva Dilettantistica Atlas, con sede legale in Via Magna Grecia 30/A, 00183 

Roma, C.F. 97392830580, (di seguito “Atlas”)
(di seguito congiuntamente indicate come le “ Società”)

con riferimento a qualsiasi attività promozionale, inclusa l‟attività di comunicazione  on line e  off 
line a società terze per le finalità di utilizzo del materiale audio, video e fotografico ai fini di 
promozione commerciale, la realizzazione di books fotografici, nonché la pubblicazione sui siti 
Internet e Social Media (Facebook, Instagram ecc) gestiti dalle Società, sottoscrivendo l’apposita 
sezione sul modulo di iscrizione

DICHIARA QUANTO SEGUE
1. Che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendo ogni responsabilità in ordine 
alla mancata veridicità di quanto dichiarato.
2. Autorizza a titolo gratuito le Società a riprendere e/o a far riprendere il Minore, con qualsiasi 
strumento, con mezzi televisivi, multimediali e fotografici, le sue dichiarazioni, le prestazioni che 
renderà (nel corso del Rapporto), nei filmati realizzati  ad hoc , anche a fini promozionali e in ogni 
e qualsiasi altro filmato e fotografia realizzata dalle Società con la presenza del Minore, la sua 
immagine, la sua voce, il suo volto ed il suo nome (di seguito le “ Prestazioni ” e/o “ Riprese ”) e 
cedo alle Società tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale delle 
suddette Prestazioni e Riprese, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione 
di tempo, passaggi, lingua, modalità e spazio, con facoltà di liberamente cedere a terzi senza 
necessità di nostra ulteriore autorizzazione.
Per l‟effetto della presente liberatoria le Società avranno facoltà in esclusiva:
a) di registrare, fissare, riprodurre con qualsiasi procedimento, comunicare, trasmettere e/o 
diffondere le Prestazioni e/o Riprese del Minore:  (i) con qualsiasi mezzo e/o sistema di 
trasmissione e diffusione attuale o inventato in futuro, a titolo meramente esemplificativo: in sede 
televisiva, radiofonica, audiovisiva, che possano richiedere o meno l‟uso di un computer per 
l‟elaborazione e/o lo sviluppo e/o la diffusione), a mezzo rete informatica (anche via internet e 
intranet) e telefonica sia fissa sia mobile;  (ii) utilizzando qualsiasi strumento di trasmissione, 
diffusione e ricezione, attuale o inventato in futuro (a titolo esemplificativo: satellite, cavo a fibra 
ottica, cavo telefonico, filo, mmds, digitale, DVBH, DVBX,etc.);  (iii) in qualsiasi forma e modalità e 
quindi, a titolo meramente esemplificativo, in chiaro, ad accesso condizionato, in forma codificata 
e/o criptata, gratuita e/o a pagamento, analogica e/o digitale, multimediale e/o interattiva;  (iv) con 
l‟impiego di qualsiasi tecnologia (wireless, etc.) e protocollo (TCP/IP, Gsm, Gprs, Umts) attuale o 
sviluppato in futuro;  (v) per la ricezione su qualsiasi terminale, anche attualmente non esistente 
(schermi di televisori, display di personal computer, fissi e mobili, display di telefoni fissi e mobili, 
video).
A tali fini le Società saranno titolare, in esclusiva ed in perpetuo, di tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento economico delle Prestazioni e/o Riprese, per intero e di ogni sua singola parte, (per 
tale intendendosi tutto il materiale realizzato, ivi incluse preparazione e prove, fotografie del 
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Minore) senza limite alcuno, in ogni sede e con ogni mezzo attualmente conosciuto e/o inventato 
in futuro;
b) di riprodurre e pubblicare le Prestazioni e/o Riprese nell’ambito di iniziative commerciali 
(promozioni, merchandising, ecc.);
c) di trasmettere e comunque utilizzare spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini contenenti le 
Prestazioni e/o Riprese del Minore, anche per la realizzazione di opere complesse o di altro tipo 
come, a titolo meramente esemplificativo,  special ,  backstage , promo, forme di pubblicità, senza 
che per tali sfruttamenti noi abbiamo diritto a percepire alcun compenso, indennità, rimborso.
Prende atto che è espressamente escluso alcun obbligo a carico delle Società e/o dei relativi 
aventi causa di effettiva ripresa e/o utilizzazione delle Prestazioni e/o Riprese del Minore; la 
mancata o incompleta utilizzazione delle stesse non potrà determinare il sorgere di alcun diritto o 
pretesa a favore del genitore, del Minore o di terzi.
3. Autorizza altresì le Società a riprendere e registrare, con mezzi televisivi e multimediali 
l‟immagine e le prestazioni che il Minore renderà ai fini della realizzazione dei contenuti prima 
evidenziati.
4. Dichiara di non avere nulla a pretendere dalle Società e/o dai relativi cessionari ed aventi causa 
ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti, come previsto nel precedente punto 2, le Prestazioni e/o 
Riprese del Minore, nonché da chiunque le utilizzi in qualsiasi sede, anche con finalità diverse da 
quelle per la quale è stata realizzata, e ciò ai fini di garantirne il suo pacifico sfruttamento.
5. Dichiara e prende atto che le caratteristiche delle Prestazioni e/o Riprese sono state 
dettagliatamente illustrate e che ha deciso liberamente di far riprendere il Minore nel corso del 
Rapporto e di autorizzarne l’utilizzazione ai sensi di quanto precede e dichiara fin d’ora di 
esonerare le Società da qualsiasi responsabilità al riguardo.
6. E’ a conoscenza che i diritti oggetto della presente liberatoria potranno essere liberamente 
ceduti dalle Società e comunque messi a disposizione anche di terzi, anche attraverso sub licenze 
successive da parte dei vari aventi causa, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli aventi 
diritto, senza che il sottoscritto possa pretendere, ad alcun titolo, nulla a tale riguardo.
7. Garantisce di avere la potestà sul Minore e di essere pienamente legittimato a concedere la 
presente autorizzazione, assumendo ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto 
dichiarato.
8. E’ consapevole che le Riprese e le Prestazioni del Minore verranno utilizzate esclusivamente 
per le finalità di cui sopra e che le Società garantiscono che l‟utilizzo del suddetto materiale audio-
video avverrà in contesti non lesivi della dignità del Minore.
9. Dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi corrispettivo possa derivare, direttamente o 
indirettamente, dallo sfruttamento delle immagini del Minore, essendo ogni pretesa del Minore 
pienamente soddisfatta dall’opportunità che gli è stata data nel corso del Rapporto.
10. Dichiara di non avere nulla a che pretendere dalle Società e loro aventi causa, ad alcun titolo 
presente e futuro per la diffusione delle Riprese di cui sopra.

Il genitore e/o tutore e/o esercente la potestà.
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