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dal 1980 ….. 
….passione per la scherma 

Stella d’ Argento 
al Merito Sportivo 

 
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MAGGIORENNI 

 

Io sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________  

Nato/a il ___ /___ /________, a ___________________________________________________ prov ( ______ ) 

Residente in _________________________________________________________________________________ prov ( _______ ) 

C.F. _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Concedo ai Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale 
fotografico e video del/della sottoscritto/a nell’ambito delle attività schermistiche inerenti competizioni 
agonistiche, manifestazioni sportive e attività promozionali comprese. 

 Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.scherma.torino.it e della possibilità che il 
mio nome sia pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori e che sia diffuso a giornali/televisioni, 
alle testate giornalistiche cartacee e web, compaia nella Official fan page “Accademia Scherma Marchesa”  
o gruppo “Accademia Scherma Marchesa Experience” dei social Facebook ed Instagram qualora sia di 
interesse dell’Accademia Scherma Marchesa diffondere e/o comunicare informazioni sportive. 

 Prendo atto che i dati personali in questione saranno trattati con supporti cartacei e/o informatici. 

 Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma e conformi alle esigenze di privacy.  

 Autorizzo, secondo le esigenze tecniche,  eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla 
pubblicazione e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

 Sollevo i responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità 
inerente  un  uso  scorretto  dei  dati  personali    forniti  e  delle  foto  da  parte  degli utenti  terzi. 

 Confermo che i Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa sono svincolati da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerente danni al mio patrimonio od alla mia immagine, di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 
da quanto sopra autorizzato. 

 

 

Data:  /  /    

 

                                                          In fede: (firma)   ___________________________________________   

http://www.scherma.torino.it/

