
                                                                                               

 

LIBERATORIA PROGETTO ‘QUANDO LA NEVE FA SCUOLA’ 2017/18 (DOCENTI SI SCI)  
(da compilare in stampatello e sottoscrivere) 

 
FESTA SULLA NEVE  IN LOCALITA’……………………………………………………..………..    

 
DATA    …………….. MARZO 2018 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome): ___________________________________________________________________  
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________ 
 
Residenza (città, CAP, via) __________________________________________________________________________ 
 
Luogo e giorno/i delle riprese: ________________________________________________________________________  
 
Esonero Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI), nonché i rispettivi operatori e collaboratori, ivi comprese 
società terze coinvolte nell’organizzazione del Progetto “Quando la Neve fa Scuola” (di seguito “Progetto”), da qualsiasi 
responsabilità derivante da qualsiasi eventuale danno da me sofferto in occasione della “Festa Quando la Neve fa 
Scuola”.  
Nei limiti previsti dalla legge, accetto di sollevare FISI e le società terze coinvolte nell’organizzazione del Progetto 
nonché i rispettivi operatori e collaboratori, da qualunque richiesta di risarcimento danni e responsabilità derivanti da 
danni alla persona o alla proprietà, o perdita di qualunque altra natura a mio danno in qualunque modo relativa o 
correlata con la mia partecipazione al Progetto e mi obbligo a tenere indenne i suddetti soggetti, da qualsiasi pretesa di 
terzi derivante da danni volontari o accidentali a cose o a persone da me cagionati durante il Progetto, ovvero in 
relazione o in conseguenza di questi.  

 
Luogo_________________________   Data _________________         Firma _________________________________ 

Concessione, Cessione, Liberatoria e Rinuncia 

Con il presente cedo gratuitamente a FISI, in modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di sfruttamento economico (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare, mostrare e distribuire), limitatamente alle 
attività di comunicazione – anche istituzionale – e pubblicità relative al Progetto e/o ad esso connesse anche cedibili a 
terzi, sui materiali che riportino il nome, la voce, l’immagine o altre rappresentazioni in cui sia possibile riconoscermi 
(congiuntamente la “mia Immagine”) e raccolte durante il Progetto. Questi materiali potranno apparire in qualsiasi forma, 
stile, colore o mezzo (incluso, senza limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, 
radio, internet e mezzi elettronici). Accetto che tutti i materiali contenenti la mia Immagine (incluso, senza limitazione, 
tutti i file, stampe o nastri) saranno e rimarranno di sola ed esclusiva proprietà di FISI, e con il presente cedo a FISI 
qualsiasi diritto che io possa aver acquisito su o verso detto materiale. Con il presente libero e sollevo a tempo illimitato 
FISI da ogni e qualsivoglia responsabilità e danni associati all'utilizzo della mia Immagine.  
Con il presente rinuncio a qualsiasi mio diritto di controllare o approvare i materiali finiti o non finiti, o una parte o un 
componente di essi, che riportino la mia Immagine.  
Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell'opportunità concessami da FISI di apparire 
in questi materiali. Dichiaro che ho letto e capito completamente questo documento e che ho ricevuto soddisfacente 
risposta alle mie domande relative ai suoi effetti o al significato dei suoi termini.  
 

Luogo_________________________   Data _________________         Firma _________________________________ 

Documentazione e modulistica richiesta per la partecipazione al Progetto  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver consegnato a FISI una documentazione per la partecipazione al Progetto (quale, a 
titolo esemplificativo, il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica) in linea con le indicazioni fornite da FISI.  
 
Luogo_________________________   Data _________________         Firma _________________________________ 

Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a da FISI in merito all’utilizzo dei dati 
personali sopra indicate ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del suddetto materiale fotografato/filmato, e, pertanto,  ne 
autorizza il trattamento.  
 

Luogo_________________________   Data _________________         Firma _________________________________ 



                                                                                               

 

 
 

LIBERATORIA PROGETTO ‘QUANDO LA NEVE FA SCUOLA’ 2017/18 (DOCENTI NO SCI)  
(da compilare in stampatello e sottoscrivere) 

 
FESTA SULLA NEVE  IN LOCALITA’……………………………………………………..………..    

 
DATA    …………….. MARZO 2018 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome): _________________________________________________________  
 
Codice fiscale __________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 
 
Residenza (città, CAP, via)  ________________________________________________________________ 
 
Luogo e giorno/i delle riprese: ______________________________________________________________  
 
Esonero Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI), nonché i rispettivi operatori e collaboratori, ivi 
comprese società terze coinvolte nell’organizzazione del Progetto “Quando la Neve fa Scuola” (di seguito 
“Progetto”), da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi eventuale danno da me sofferto in occasione 
del Progetto.  
Nei limiti previsti dalla legge, accetto di sollevare FISI e le società terze coinvolte nell’organizzazione del 
Progetto nonché i rispettivi operatori e collaboratori, da qualunque richiesta di risarcimento danni e 
responsabilità derivanti da danni alla persona o alla proprietà, o perdita di qualunque altra natura a mio 
danno in qualunque modo relativa o correlata con la mia partecipazione al Progetto e mi obbligo a tenere 
indenne i suddetti soggetti, da qualsiasi pretesa di terzi derivante da danni volontari o accidentali a cose o a 
persone da me cagionati durante il Progetto, ovvero in relazione o in conseguenza di questi.  
 
Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 

Concessione, Cessione, Liberatoria e Rinuncia 
Con il presente cedo gratuitamente a FISI, in modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di sfruttamento 
economico (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare, mostrare e 
distribuire), limitatamente alle attività di comunicazione – anche istituzionale – e pubblicità relative al 
Progetto e/o ad esso connesse anche cedibili a terzi, sui materiali che riportino il nome, la voce, l’immagine 
o altre rappresentazioni in cui sia possibile riconoscermi (congiuntamente la “mia Immagine”) e raccolte 
durante il Progetto. Questi materiali potranno apparire in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, 
senza limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, internet e 
mezzi elettronici). Accetto che tutti i materiali contenenti la mia Immagine (incluso, senza limitazione, tutti i 
file, stampe o nastri) saranno e rimarranno di sola ed esclusiva proprietà di FISI, e con il presente cedo a 
FISI qualsiasi diritto che io possa aver acquisito su o verso detto materiale. Con il presente libero e sollevo a 
tempo illimitato FISI da ogni e qualsivoglia responsabilità e danni associati all'utilizzo della mia Immagine.  
Con il presente rinuncio a qualsiasi mio diritto di controllare o approvare i materiali finiti o non finiti, o una 
parte o un componente di essi, che riportino la mia Immagine.  
Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell'opportunità concessami da FISI 
di apparire in questi materiali. Dichiaro che ho letto e capito completamente questo documento e che ho 
ricevuto soddisfacente risposta alle mie domande relative ai suoi effetti o al significato dei suoi termini.  
 
Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 

Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a da FISI in merito 
all’utilizzo dei dati personali sopra indicate ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del suddetto materiale 
fotografato/filmato, e, pertanto, ne autorizza il trattamento.  
 
Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 



                                                                                               

 

 

 
LIBERATORIA PROGETTO ‘QUANDO LA NEVE FA SCUOLA’ 2017/18 (ALUNNI)  

(da compilare in stampatello e sottoscrivere) 
 

FESTA SULLA NEVE  IN LOCALITA’……………………………………………………..………..    
 

DATA    …………….. MARZO 2018 
 

 

Io genitore/tutore legale.................................................................................. (nome e cognome) M           F 

e residente in Via................................................................................................................(via e numero civico) 

a............................................................................ (Comune di residenza)  ………………(sigla della provincia) 

nella mia qualità di esercente la potestà parentale 
 

sul (sulla) Minore ..................................................................................................................(nome e cognome) 

Preso atto del fatto che il/la Minore partecipa alle attività previste all’interno del Progetto “Quando la Neve fa Scuola”, esonero 
Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI), nonché i rispettivi operatori e collaboratori, ivi comprese società terze coinvolte 
nell’organizzazione del Progetto “Quando la Neve fa scuola” (di seguito “Progetto”), da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi 
eventuale danno da lui/lei sofferto in occasione della “Festa Quando la Neve fa Scuola” e sollevo FISI e le società terze coinvolte 
nell’organizzazione del Progetto, nonché i suoi operatori, da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata custodia del/della Minore. 
Nei limiti previsti dalla legge, accetto di sollevare FISI e le società terze coinvolte nell’organizzazione del Progetto, nonché i rispettivi 
operatori e collaboratori, da qualunque richiesta di risarcimento danni e responsabilità derivanti da danni alla persona o alla proprietà, o 
perdita di qualunque altra natura a danno del/della Minore in qualunque modo relativa o correlata con la partecipazione al programma 
da parte del/della Minore e mi obbligo a tenere indenne i suddetti soggetti, da qualsiasi pretesa di terzi derivante da danni volontari o 
accidentali a cose o a persone cagionati dal/dalla Minore da me rappresentato durante il programma, ovvero in relazione o in 
conseguenza di questi. 
 

Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 

Utilizzo immagini 

Con il presente concedo a FISI l’autorizzazione affinchè il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video o altre rappresentazioni 
compresa l’indicazione del nome e della voce e la possibilità di riconoscimento, per le attività di comunicazion e e pubblicità per fini 
prettamente promozionali del progetto “Quando la Neve fa Scuola” e/o ad esso connesse. In particolare concedo il pieno e gratuito 
consenso all’acquisizione, alla custodia, all’elaborazione e alla divulgazione delle immagini e all’inserimento delle stesse in qualsiasi 
forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, 
internet e mezzi elettronici), esclusa tuttavia ogni forma di commercializzazione o comunque finalità lucrativa diretta o indiretta. 
Sollevo FISI ed i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti come sopra indicati, 
da parte di terzi. 
Con la sottoscrizione attesto la rilettura e la piena comprensione del consenso prestato. 
 

Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 

Documentazione e modulistica richiesta per la partecipazione al Progetto 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver consegnato a FISI una documentazione per la partecipazione del/della Minore al Progetto (quale, a 
titolo esemplificativo, il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica) in linea con le indicazioni fornite da FISI. 

Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 

Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, Si informa che i miei dati personali e i dati del Minore sono necessari ai fini della partecipazione al  

Progetto e saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative e gestionali connesse alla gestione del Programma. In 

ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 scrivendo al titolare del trattamento Federazione 

Italiana Sport Invernali, Via Piranesi 46 - 20137 Milano. In mancanza di conferimento di tali dati, non sarà possibile partecipare 

al Progetto. 

Luogo______________________   Data _________________         Firma ___________________________ 
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