MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

Mod. 006 - Liberatoria per utilizzo immagini fotografiche e video di minori

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini fotografiche e video del minorenne
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini fotografiche e video)
Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………….…….……..……
genitore/tutore legale del minore fotografato/filmato, in qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale
del minore (nome e cognome)………………….…………………………………………………….……….
Nato/a a ………………………………….………………… Prov……….. il ........... / ….…….. / …….….
Residente in ………………………………………………………………………… Prov .………………
Via………….…………………………….……………..………………….………………….. n° …………
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge nB 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13
e 23 del D.lgs. n" 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
l'uso, la riproduzione, la pubblicazione, la cessione a terzi delle immagini foto e video ritraenti il citato
minore, in Italia e/o all'estero in qualsiasi tempo e forma stampata e/o audiovisiva, compreso l’inserimento in
un archivio fotografico, la allocazione in rete e/o su sito web nonché mediante spot televisivo.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.
Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi,
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell'art. 97 legge nB 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 98 legge n" 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del
28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà
del/la:
 Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto;
 Federazione Corpi Bandistici della Provincia di Trento;
 Provincia Autonoma di Trento;
 Scuola Musicale Jan Nòvak di Villa Lagarina;
che ne hanno curato la produzione/realizzazione delle immagini.
La presente autorizzazione vale quale formale rinuncia ad eventuali diritti e/o pretese future, anche di natura
patrimoniale, per qualsiasi ragione, azione e/o titolo in relazione al predetto utilizzo,
riproduzione/pubblicazione e diffusione nonché manleva a favore dell’Associazione Musica Cittadina
“Riccardo Zandonai” da ogni perdita, danno, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in
qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione delle immagini
personali raccolte.
La presente liberatoria si intende rilasciata a titolo gratuito ed ha validità illimitata e viene redatta e
sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e
di avere il diritto di firmare.
Una copia viene trattenuta dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l'altra consegnata al Presidente della
Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto.
Data ______ / ______ / ________

…………………………………………………..
firma dell’allievo maggiorenne o del genitore
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