
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTO, AUDIO, VIDEO E ALTRI IMMAGINI
DA PARTE DI CLIMBOLAND SRL CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL FONDITORE N. 1/5

I sottoscritti:

(Nome)________________________________ (Cognome)___________________________

nata/o a ____________________________________ in data __________________________

CF: __________________________________ e residente in  _________________________

via/piazza______________________________________________ al civico _____________

indirizzo di posta elettronica_____________________________   Tel______________________

e

(Nome)________________________________ (Cognome)___________________________

nata/o a ____________________________________ in data __________________________

CF: __________________________________ e residente in  _________________________

via/piazza______________________________________________ al civico _____________

indirizzo di posta elettronica_____________________________   Tel______________________

in  PROPRIO  O  NELLA  LORO  QUALITA'  di  esercenti  la  responsabilità  genitoriale

(genitori)/tutori/curatori/amministratori di sostegno di ……………………………...…………………………………

nato a…………………………………………il………… CF ……………………………………………………………

CONCEDONO  A  CLIMBOLAND  SRL  CON  SEDE  IN  BOLOGNA,  VIA  DEL  FONDITORE  N.  1/5
(info@upurbanclimbing.it / telefono 051.4122365) per le finalità sociali il libero utilizzo di

 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate a costituire repertorio
delle attività svolte.

 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate alla pubblicazione in
formato cartaceo o digitale su strumenti promozionali, alla realizzazione di presentazioni on e off-line
e in generale alla diffusione dei dati su pubblicazioni cartacee e web.

 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate alla  comunicazione a
realtà e associazioni/fondazioni/società partner  che le potranno utilizzare per finalità connesse agli
scopi da esse perseguiti secondo l’oggetto sociale. 

 La cessione dei diritti di immagine e di utilizzo del predetto repertorio, previo consenso esplicito,
separato, libero e informato, anche qualora riferita a minori, è da intendere a titolo gratuito da parte
del soggetto cedente, come sopra individuato, e in ogni caso nel rispetto delle finalità sociali  della
società.  Si  conferisce quindi,  con la  prestazione di  consenso per  le  finalità  specifiche,  la  piena
titolarità di tutti i diritti di utilizzo, implicando rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa disponibili ai sensi
di legge.

 Nel caso si proceda al consenso del trattamento dei dati relativi ad immagini statiche e in movimento
il trattamento dei dati si intende autorizzato anche ai sensi degli articoli 10 e 320 codice civile, degli
articoli 96 e 97 L. 22 aprile 1941, n. 633.

  
 Data e Firma …………………………………………………………………………………………………………      


