LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _______________________
e residente a_________________________________________________________________________
Autorizza
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo e/o alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di MusikDrama, con sede in Piazza
J. Monnet 27/28 - Montebelluna - Italia, sui canali social della stessa (Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo, conformi all'oggetto sociale dello statuto di
MusikDrama.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data________________________ Firma leggibile__________________________________________

LIBERATORIA, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE,
PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO DEL MINORE (di anni 18)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _______________________
e residente a_________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi dell’art. 76
del DPR b. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere il Titolare della responsabilità genitoriale di
(nome e cognome) ___________________________________________________________
e Autorizza
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo e/o alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di MusikDrama, con sede in Piazza
J. Monnet 27/28 - Montebelluna - Italia, sui canali social della stessa (Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo, conformi all'oggetto sociale dello statuto di
MusikDrama.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data________________________ Firma leggibile__________________________________________

