
LIBERATORIA MINORI 

Io sottoscritto (nome e cognome):--------------------------------------------------------------------------  

nato a (città):---------------------------------------------------------------------------------------------------  

il (data di nascita):---------------------------- 

residente a (indirizzo esteso):---------------------------------------------------------------------------------  

provincia (sigla):----------------------------------------- 

documento*:----------------------------------------------- num:------------------------------------------------ 

Genitore del minore (nome e cognome):  

---------------------------------------------------------------------------------------------   

nato a (città):--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

il (data di nascita):---------------------------- 

Concedo all’Az. EL-BACAN il diritto, ma non l’obbligo, di conservare, diffondere nonché sfruttare e consentire di 

sfruttare il Materiale Audio Video in cui compare mio figlio/mia figlia come partecipante attivo/a-passivo/a per il 

progetto:____________________________________________________, sia sul proprio sito web che attraverso la TV 

digitale e analogica, satellitare e terreste, Dvd, CD, BluRay, su ogni supporto magnetico, in tutto o in parte, anche 

rieditandolo, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.  

I predetti diritti sono concessi gratuitamente. 

Inoltre, dichiaro e garantisco: 

- che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti; che ho pieno titolo, legittimazione 

e tutte le liberatorie necessarie per concedere tali diritti all’Az. EL-BACAN 

- che il materiale non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che violi le leggi, 

regolamenti o diritti di terzi.  

Terrò indenne  da qualsiasi pretesa venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che l’Az. EL-BACAN e i 

suoi aventi causa faranno del materiale in ottemperanza a quanto sopra, manlevando Az. EL-BACAN da qualsiasi 

azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in 

giudizio ove ciò costituisca un fatto reato.  

Dichiaro che sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo che il Materiale e/o i programmi o i siti nei quali 

potrebbe essere inserito e tutto ciò che potrebbe essere realizzato con tutto o parte dello stesso, potrebbe essere veicolo 

di pubblicità e riconosco il diritto dell’Az. EL-BACAN di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario dello stesso 

nelle forme decise, ad esempio mediante l’inserimento di spot, altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a 

premi, giochi, programmi e spettacoli vari.  

Nota sul trattamento dei dati personali 

Nel rispetto della L. 675/96 sulla tutela della privacy, i dati forniti a corredo della presente pagina saranno memorizzati nella base dati dell’Az. EL-

BACAN ed avranno valore esclusivo per la liberatoria. Tali dati verranno utilizzati per la gestione e l'erogazione del servizio, e non saranno ceduti a 

terze parti né resi pubblici in alcun modo.  

 

DATA E FIRMA _______________________________ 


