
LETTERA DI MANLEVA

La Sottoscritta (madre) __________________________nata a _________________, 

il __________ residente a ______________ in _______________________________

telefono _________________ e-mail _________________________________

Il Sottoscritto (padre)__________________________nato a ___________________, 

il __________ residente a ______________ in _______________________________

telefono _________________ e-mail _________________________________

Per minorenni:
In qualità di genitore/tutore del minore ____________________________________

nato/a a _____________________, il ___________________

AUTORIZZANO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ.e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633 
(legge sul diritto d'autore), l'“U.S.D Campomorone Sant'Olcese” avente sede legale a Campomorone (Ge) in Via Montagnola 1, 
all'effettuazione, alla pubblicazione e alla diffusione in qualsiasi forma di fotografie, video o citato minore, sul sito internet 
www.campomoronesantolcese.it, sulle connesse pagine Facebook ed Instangram, nonché su manifesti e depliant creati per finalità 
educative e/o per pubblicizzare l'attività della Società; autorizzano altresì la conservazione di tali materiali negli archivi 
dell'Associazione e dei soggetti da essa incaricati di realizzare e aggiornare il sito, la pagina Facebook, bacheca Instangram e i 
depliant di cui sopra.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine, del nome e della voce del citato minore in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi 
momento con comunicazione scritta da inviare tramite mail all'indirizzo: info@campomoronesantolcese.it.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, U.S.D. Campomorone Sant'Olcese – Via Montagnola 1, Campomorone (GE) – titolari del 
trattamento – informano che i dati da Lei rilasciati unitamente all'invio delle foto saranno pubblicati sul sito internet 
www.campomoronesantolcese.it. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti all'organizzazione dell'iniziativa ed 
alle attività a ciò connesse, quali la gestione dei siti internet e produzione dei materiali.
Acconsento inoltre al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/03.
Ai sensi dell'art. 7, in qualunque momento, potrà gratuitamente opporsi all'utilizzo dei Suoi dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione o la consultazione scrivendo a: 
U.S.D. Campomorone Sant'Olcese – Via Montagnola 1 – 16014 Campomorone (GE)
Il trattamento dei dati personali potrà essere altresì diretto all'espletamento delle seguenti finalità:

– attività informative e promozionali sui prodotti e attività della Società (es. invio newsletter)
– cessione a terzi dei dati per finalità commerciali e/o promozionali

Acconsento

Sì NO

Firma Madre  Firma Padre  Data

     _______________            ____________________ ___________
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