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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 
(FOTO e VIDEO) 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il 

padre/madre di 

nato/a a il 

Concedo alla Federazione Italiana Pallacanestro in occasione dei Centri Tecnici Federali l'autorizzazione alla 
pubblicazione delle mie immagini, tanto riprodotte su supporto fotografico che video, sui siti web www.fip.it e 
www.fip.it/lombardia per la realizzazione di DVD didattici e promozionali, in conformità agli scopi associativi ed allo 
Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro. 

Vieto l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza del/della 
tutelato/a. Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.fip.it e www.fip.it/lombardia della 
possibilità che tali immagini vengano pubblicate via web. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali 
modifiche delle immagini realizzate, con il mio pieno consenso alla pubblicazione. ^ 

Esonero la Federazione Italiana Pallacanestro da ogni responsabilità inerente qualunque uso scorretto o improprio 
delle immagini (foto o video) da parte degli utenti del sito o di terzi. 

Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico/video e delle altre pagine presenti 
sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel 
supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del 
sito www.fip.it e www .fi p. it/ lom ba rd la 

Data, / / 
In fede 

(firma per ricevuta comunicazione) 

Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003, dichiaro di aver letto l'informativa che precede e che il mio libero, consapevole, informato 
e specifico consenso è prestato in relazione alla diffusione, alla proiezione ed alla eventuale commercializzazione 
delle mie immagini: 

• medianteilwww.fip.itewww.fip.it/lombardia 

• in occasione di seminari o conferenze organizzate dalla FIP o da altri soggetti; 

• in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla FIP o dai suoi organi centrali e periferici; 

• in occasione della pubblicazione di dispense tecniche edite dalla FIP, dai suoi organi centrali e periferici o 
da aziende editoriali alle quali la FIP dovesse concedere i diritti; 

• mediante ogni altro mezzo per fini didattici. 

Data, / / 
In fede 
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