Liberatoria per soggetti ripresi
Da compilarsi a cura dei soggetti ripresi di maggiore età o nel caso di minor età dei genitori/tutori
RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MAGGIORENNI
La/il sottoscritta/o (nome e cognome del soggetto ripreso)________________________________
Codice Fiscale_____________ nata/o a ____________Prov. (_____), il ____/____/_____residente
_________________________ (___) in via/piazza____________________________n°_____
RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MINORI (è necessaria la firma di entrambi i
genitori)
I sottoscritti
Genitore/Tutore/Tutrice (nome e cognome): ___________________________________
Codice Fiscale _____________________________nata/o a ___________________________Prov.
(_______), il ____/____/________residente ___________________________ (______), in
Via/piazza__________________________ n° _____ Genitore/Tutore/Tutrice (nome e cognome):
_______________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
nata/o a _________________________Prov. (_______), il ____/____/________ residente a
___________________________ (______), in Via/piazza__________________________ n° _____
in qualità di genitori/tutori che esercitano la potestà sulla/sul minore (nome e cognome):
__________________________________________________________________

PREMESSO CHE
a) Il Comune di Castel di Sangro ha bandito il Concorso “SI ALL’AMORE, NO ALLA
VIOLENZA” – anno 2021 (a seguire definito “Il Concorso”).
b) Il Concorso si propone di sensibilizzare verso un cambiamento culturale, una diversa
rappresentazione del femminile promuovendo l’immagine della donna come capace e libera di
essere.
c) Il Concorso prevede la possibilità di realizzare un elaborato video/video selfie da parte dei/lle
partecipanti.
d) L’elaborato inviato e i suoi contenuti potranno essere utilizzati dal Comune di Castel di Sangro
senza limiti di tempo e di spazio, per convegni o laboratori sulla tematica trattata o in campagne di
sensibilizzazione sulla prevenzione della violenza di genere.
f) La/il Partecipante al Concorso Sig/ra ___________________________________________ ha
realizzato, con il mio consenso, un elaborato che mi riprende o riprende un soggetto da me tutelato
(immagine e/o voce) dal titolo
__________________________________________________________________________.
Tanto premesso e con la presente
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
Il/La Partecipante sopra indicato/a, nonché il Comune di Castel di Sangro ad utilizzare per le
finalità in premessa gli elementi presenti nel video realizzato con il mio/nostro consenso e
connotanti la mia/le nostre identità o quella della/del minore tutelato relativamente a immagini,
voce e/o nome, riconoscendo ai predetti soggetti il diritto di registrare e riprodurre i materiali,
ricavarne estratti, montarli integralmente o per estratto unitamente ad immagini/voci/racconti/
informazioni rese da terzi, diffonderli, stamparli, pubblicarli, proiettarli, con ogni mezzo, in ogni

forma e senza limitazioni di tempo e di spazio. Tali diritti di utilizzo sono concessi senza limitazioni
di tempo, di spazio ed a titolo gratuito.

Luogo e data ________________________ Firma ________________________________
Firma ________________________________

