
 

Liberatoria immagine minore – in vigore dal 02/07/2020 

Liberatoria per la realizzazione e utilizzo di registrazioni audio/video e fotografie 
 

 
Il sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________________________, il ___/___/___, 

residente a ________________________, in via __________________________, n°___ e 

______________________________ nato/a a ____________________________ il ___/___/___, residente a 

_________________________ in via _________________________, n° __, in qualità di genitori/tutori/affidatari del 

minore ____________________________, nato/a a _____________________________ il ___/___/___,  

AUTORIZZANO 

San Marino Tourservice S.p.a. (di seguito Società) ad utilizzare a titolo gratuito il ritratto/le riprese e registrazioni 

audio/video (di seguito, “Materiali”), effettuate nel corso del soggiorno, nonché i dati personali, anche in forma parziale 

e/o modificata o adattata, del minore, (i) ai fini della documentazione dell’attività svolta per le famiglie (il trattamento è 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), nonché (ii) alla diffusione per attività di divulgazione 

di iniziative pubbliche o di marketing riguardante l’esperienza presso il soggiorno organizzato (il trattamento è effettuato 

previo espresso consenso dell’interessato), a mezzo di - a titolo esemplificativo e non esaustivo - libri, pubblicazioni 

specialistiche o radio, televisione, mostre, brochure, locandine, concorsi, sito Internet o pubblicazione sulla pagina 

Facebook e/o altri social network o pubblicazioni su riviste e quotidiani della Società  

 

CONCEDONO 

a San Marino Tourservice S.p.a. una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, 

per l’utilizzazione dei Materiali, comprensiva di tutti diritti di cui alla legge italiana n. 633/1941 e legge sammarinese n. 

8/1991 e ss.mm.ii. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione dell’immagine che possa arrecare pregiudizio all’onore, 

alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata; 

 

DICHIARANO ALTRESÌ 

- di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti oggetto del presente 

atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso; 

- che nulla avranno a pretendere economicamente e/o a titolo di risarcimento danni, richieste economiche, indennizzi, 

quant’altro derivante dall’utilizzo dei Materiali, liberando, ora per allora, a tutti gli effetti di legge, la Società da 

qualsivoglia responsabilità; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, reperibile sul sito web della Società, consapevoli 

dei diritti riservati al minore, compresa la successiva revoca, e acconsento al trattamento dei dati personali del minore, 

compresa la successiva diffusione. 

 

Luogo e Data__________________________ 

      
(si ricorda che è obbligatoria la firma di entrambi i genitori, ove ne esercitino la responsabilità genitoriale congiuntamente) 
 
 

FIRMA DEL PRIMO GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO 

 

__________________________________________ 

 

FIRMA DEL SECONDO GENITORE 

 

__________________________________________ 

 


