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AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA ALLA  

PUBBLICAZIONE FOTO DI SOGGETTI MINORI  

(compilare in forma leggibile) 

Luogo e data                                             /     /2010 

I sottoscritti _________________________________ e _________________________________ 

genitori di ____________________________________ identificati dai documenti* allegati, in qualità di 

genitori esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore 

DICHIARIAMO 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendoci ogni responsabilità in ordine alla 

mancata veridicità di quanto dichiarato. Dichiariamo altresì di assumerci la responsabilità di autoriz-

zare la pubblicazione della foto del minore. 

AUTORIZZIAMO 

A.S.C.I. – Esploratori d’Italia a pubblicare sul proprio sito web (www.asci.it) e su eventuali pubblicazioni 

cartacee l'immagine fotografica del minore  _____________________________________________ ,  

presente nella foto inviata. 

Siamo consapevoli che l'immagine fotografica del minore, sarà pubblicata in articoli (web o cartacei) e 

che gli stessi, potranno essere ripubblicati in servizi analoghi o in contesti non lesivi della dignità del 

minore. 

DICHIARIAMO 

Di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotogra-

fiche. 

Dichiariamo altresì di non avere nulla a che pretendere da A.S.C.I. – Esploratori d’Italia, ad alcun titolo 

presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 

     In fede i genitori 
                                                                                                   (o esercente la potestà sul minore) 
 

 

 

 

 

 

(* fotocopia della C.I. di entrambi i genitori/esercente la podestà sul minore) 


