
 

 
 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 
 
I sottoscritti: 

__________________________________________________ Padre, nato a 

________________ Prov.(___), il ____ /____ /____, 

__________________________________________________ Madre, nata a 

________________ Prov.(___), il ____ /____ /____, 

 

in qualità di genitori/tutore legale del minore: 

 

Nome e cognome del concorrente ___________________________________________ 

nato a __________________________________________ Prov.(___), il ____ /____ /___, 

 

 

residente a ________________________________________ CAP ___________ Prov. (___), 

in via ___________________________________________________________________ 

 

consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità ai sensi del D.P.R.445 (2000) AUTORIZZANO “Liceo Bellini”, l’organizzatore del Concorso 

internazionale di musica “Sante Zecconello”, alla pubblicazione senza scopo di lucro di materiale 

fotografico/video e/o interviste del suddetto minorenne nell’ambito del Concorso internazionale di musica 

“Sante Zecconello”. Acconsentono che tali immagini possano essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto 

(cartaceo, siti web, social) utilizzate in attività e per fini istituzionali, promozionali, culturali correlati al 

Concorso, senza limiti di tempo o remunerazione per il soggetto ripreso. I sottoscritti CONFERMANO 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 concesso. AUTORIZZANO inoltre, secondo le esigenze tecniche,  

eventuali modifiche delle immagini e dei video col loro pieno consenso. La presente autorizzazione non 

consente l'uso dell’immagine per fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale: 

 

❑ Presto il consenso ❑ Nego il consenso 

 

Sollevo gli organizzatori del Concorso internazionale di musica “Sante Zecconello” da ogni incombenza 

economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale audiovisivo da parte degli utenti 

del sito o di terzi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY:  

I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 

nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i 

dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione o 

rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017 e regolamento UE 679/2016). 

 

Firma del padre …………..…………………….. Firma della madre ……………………………..………… 

 

Data ____ /____ /_____ 
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