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LIBERATORIA 

 

Dati Personali del Minore:  

  

Nome      Cognome 

  

nato a      il     residente a  

  

in via  

 

Dati Personali del maggiorenne in qualità di:   � Genitore      � Tutore 

  

Nome     Cognome  

  

nato a      il     residente a  

  

in via  

  

Premesso 

che il sottoscritto, in quanto partecipante alla manifestazione si è detto disponibile ad acconsentire la ripresa 

della propria immagine; Tutto ciò premesso, il sottoscritto 

AUTORIZZA 

l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica a riprendere la propria immagine, nonché a riprodurla, 

sincronizzandola eventualmente con voci e/o suoni e a metterla a disposizione del pubblico, via internet, in 

diretta e/o in differita e in qualunque altra sede, forma e modo sia audio sia video, in tutti i paesi del 

mondo, senza limitazione di tempo e di spazio, né di altro genere, in qualsiasi formato, e con qualsivoglia 

mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione e senza compenso alcuno, anche con adattamenti, e con ogni 

altra forma di elaborazione, rimanendo inteso che l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica non è vincolata alla 

diffusione della ripresa  realizzata; inoltre  

DICHIARA E  GARANTISCE 

che l’esercizio delle facoltà concesse al precedente  paragrafo sarà per l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica 

pacifico, assoluto, completo, non violando, né in tutto né in parte, diritti di terzi, manlevando integralmente 

l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica da qualsiasi pretesa al riguardo;  

di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” dal D.Lgs. 196/03, 

così come ivi definiti e, conseguentemente, di autorizzare l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica, ai sensi 

dell’art. 23 del citato provvedimento,  a trattare, e/o comunicare a terzi per il loro trattamento, i dati 

personali di cui il sottoscritto è o sarà in futuro “interessato” e che sono stati e/o saranno comunicati a 

l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica, con espressa esclusione dei c.d. “dati sensibili” non rilevanti ai fini 

della presente. 

In fede,          Firma 

[Luogo e data]          [del Genitore o Tutore]   


