
  

 
 

 

 

Oggetto: Liberatoria per cessione di immagine di minore – Una domanda al tuo calciatore preferito – Aprile 2020 

 

(Compilare con i dati del genitore 1 o di chi detiene la patria potestà del/della minore) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………….     il ………./………./………………. 

residente in …………………………………………………  in provincia di ………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(Compilare con i dati del genitore 2 o di chi detiene la patria potestà del/della minore) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………….     il ………./………./………………. 

residente in …………………………………………………  in provincia di ………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZANO 
(compilare con i dati del /della minore) 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………………….     il ………./………./………………. 

residente in …………………………………………………  in provincia di ………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A partecipare all’iniziativa “Una domanda al tuo calciatore preferito” della U.S. CREMONESE Spa. Per tanto, Genitore 1 

e Genitore 2 AUTORIZZANO l’U.S. CREMONESE Spa - con sede legale in via Persico 19, Cremona, numero di iscrizione 

al Registro delle imprese di Cremona – CR 98825 ad utilizzare il materiale che riproduce l’immagine del minore e non 

si oppongo all’inserimento di suddette immagini alla diffusione mediatica del materiale multimediale realizzato.  

 

È fatto salvo il divieto per U.S. CREMONESE Spa di riprodurre, utilizzare o pubblicare le predette immagini in contesti che possano recare pregiudizio 
all’onore, alla reputazione e al decoro del Minore, ai sensi dell’art. 97 della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile. U.S. CREMONESE Spa non avrà 
alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi per finalità differenti, ad esclusione dei casi in cui detti comportamenti 
siano direttamente attribuibili a U.S. CREMONESE Spa. Per la posa, l’utilizzo e la riproduzione delle immagini U.S. CREMONESE Spa non corrisponderà 
alcun corrispettivo al soggetto ritratto/ripreso. Il genitore 1 e il genitore 2, qualora non intendano più acconsentire all’utilizzo delle immagini e/o delle 
riprese video che ritraggono e riprendono il Minore, per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali n°679/2016, potrà rivolgersi a U.S. CREMONESE Spa in qualità di Titolare del trattamento dei dati, inviando una comunicazione scritta 
presso la sede di Cremona, Via Persico 19, oppure inoltrando una e-mail al seguente indirizzo ufficio.stampa@uscremonese.it . 

 

      Luogo e data   Firma del genitore 1    Firma del genitore 2 

________________   ________________    ________________ 


