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LIBERATORIA MINORENNI PARTECIPANTI A GARE ED EVENTI / PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 
 
 
LIBERATORIA _ Modulo standard di autocertificazione per minori (art.2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato 
dall'art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127 e successive modifiche) Consapevole della responsabilità che si 
assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall'art 26 
della Legge 15/68 
 
 
Il/la sottoscritto        ___________________________________________________________ 
 

DICHIARA CHE 
 
In quanto  [   ]    padre     [   ]   madre    [   ]   tutore  del minore  _______________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

1) l’iscrizione all’A.S.D Scherma Pavia ,consapevole delle attività svolte dalla stessa e  a perfetta conoscenza   dei 
regolamenti emanati dal C.d.A.  in vigore per l’ anno 
_ 
2)La partecipazione alle manifestazioni organizzate da A.S.D Scherma Pavia durante l’anno     
                      

AUTORIZZA A.S.D Scherma Pavia all’utilizzo di immagini video o fotografiche del suddetto/a minorenne 
effettuate nell’ambito delle iniziative proposte dall’associazione 

 
AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini sul  www.schermapavia.it ed acconsento a che tali immagini 

possano venire trasmesse via web. 
 
ACCONSENTE  che, per eventuali esigenze tecniche, siano apportate modifiche delle immagini riguardanti 

il minore e do il mio pieno consenso alla loro  pubblicazione. 
 
SOLLEVA i responsabili dell’ A.S.D Scherma Pavia  da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità 

inerente un uso scorretto, da parte degli utenti del sito o di terzi, delle foto fornite. 
 
Con questa liberatoria l’ A.S.D Scherma Pavia viene sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 
danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a. 
 
Presa visione del dominio internet nel suo complesso e posta particolare attenzione alle pagine relative alla 
pubblicazione di materiale fotografico, lo ritengo rispondente alle mie aspettative nella forma, nei contenuti, nella 
struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. 
Dichiaro che ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’associazione gode del mio pieno consenso. 
 
 
 
 
Pavia, ________________________ 
 
 
 
Il/la Dichiarante, (Firma leggibile e per esteso) _______________________________________________________________ 
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