
 

 

LIBERATORIA BECCA KIDS 
 

L'ASD Becca di Nona 3142 organizza e promuove l’iniziativa Becca Kids, che si terrà in data del 17/07/2022. In quanto 
attività ludico-motorie effettuate a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo, come 
definite dall’articolo 2 del DM 24/04/2013, in virtù delle novità introdotte dall’art. 42-bis della Legge 98/2013 di 
conversione del Decreto Legge n. 69/2013, e come precisato dalle Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e 
n.4609, dell’11/09/2013, per partecipare all’Iniziativa, non è dovuto il certificato medico. Tuttavia, il genitore 
del/degli partecipante/i dichiara, sotto la sua piena e assoluta responsabilità, che il/i minore/i iscritto/i gode/godono 
di buona salute generale e che è/sono sottoposto/i regolarmente a controlli medici. Dichiara, inoltre, per sé stesso 
e per il/i minore/i iscritto/i la non sussistenza di patologie note che costituiscano controindicazione alla 
partecipazione all’Iniziativa, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità in sede civile e penale. 
Dichiara inoltre di aver letto e accettato integralmente il Regolamento dell’iniziativa e le norme in esso contenute, 
consultabile sul sito www.beccadinona.it 
Agli effetti della validità della copertura assicurativa, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non potranno 
essere presi in considerazione infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali, dal mancato possesso 
della pettorina di partecipazione, da partenze anticipate e/o da deviazioni dal tracciato indicato dagli organizzatori. 
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, il partecipante dichiara di aver letto e di accettare integralmente il 
regolamento. 
Il sottoscritto risponde della completezza e della veridicità dei dati personali forniti e assume, pertanto, ogni 
responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale non veridicità e/o incompletezza di quanto dichiarato e/o 
sottoscritto nei confronti di ASD Becca di Nona 3142 e/o di eventuali terzi da quest’ultima all’uopo designati per 
l’organizzazione dell’Iniziativa, esonerando ASD Becca di Nona 3142 da qualsivoglia responsabilità verso terzi. 
 

Dichiaro di aver preso visione della presente Informativa sul trattamento dei dati personali e presto il mio consenso 
libero e informato relativamente alla seguente finalità: 
 

Il sottoscritto: 
1. Cede a titolo gratuito all’ASD Becca di Nona 3142, il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, 
modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, 
informatico e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web – 
inclusi i social network) – il ritratto e l'immagine del minore contenuti nelle fotografie e nei video realizzati in 
occasione dell’iniziativa Becca Kids. Cede altresì ogni diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini 
necessario allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle Immagini. 
2. Dichiara espressamente di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione o titolo dalla ASD, dai suoi 
cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le Immagini con riferimento all’oggetto della 
presente liberatoria e, dunque, a quanto previsto dal punto 1, impegnandosi anche per il futuro a non sollevare 
alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta in 
ragione di quanto sopra indicato. 
3. Garantisce alla ASD, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente liberatoria e manleva sin da ora la 
ASD e/o i loro aventi causa, da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi relativamente alle Immagini e al loro 
sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa responsabilità. 
La presente liberatoria non consente l’uso delle Immagini in contesti che pregiudichino l’onore, la reputazione e il 
decoro del soggetto fotografato. 
  
 

Dichiaro di aver letto e compreso la presente liberatoria e di sottoscriverne il contenuto. 
 

Data _______________________ 

Firma genitore: __________________________________________________ 

 


