
Liberatoria uso immagini/video 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a a                                                                                                 il

residente in ………………………………………………………………………...………………….. 

via ………………………………………………………………………………..…………………… 

n. civico ……. 

in qualità di legale rappresentante /delegato con poteri di rappresentanza del soggetto partecipante 

.…………………………………………………………………………………………...…………. 

in riferimento alla partecipazione alla “manifestazione di interesse per il conferimento dei premi di 
qualità per i migliori contenuti comunicativi di contrasto alla povertà educativa”, 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità, per l’opera dal titolo 

………………………………………………………………………………………………………. 

che per l’opera sopra indicata l’autore rinuncia al diritto patrimoniale d’autore sullo stesso. qualora 
l’opera contenga brani, video o immagini già pubblicati, dichiara che essi sono liberi da diritti e 
vincoli di qualunque tipo anche da parte di terzi.  

che la musica, le immagini o le rappresentazioni contenute nel filmato sono libere da diritti, oppure 
di essere in possesso dei diritti per la loro diffusione gratuita. 

dichiara, in ogni caso, di aver acquisito in particolare, ove richiesto dalla normativa vigente: 

- le liberatorie delle persone eventualmente riprese;
- le liberatorie da parte dei titolari della responsabilità di genitori, o facenti le veci, di minori,

nel caso di riprese che ritraggano minori;
- le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di riprese che ritraggano

dette opere.

Dichiara altresì, di acconsentire all’utilizzo e alla modifica dell’opera ai fini della pubblicizzazione 
dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione (siti web, social, ecc.), da parte del Corecom 
e del Consiglio regionale della Calabria; e alla diffusione dell’opera, durante altre iniziative pubbliche 
o la diffusione da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali e/o nazionali.

Luogo e data …………………………………..…….. 

Firma digitale del Legale Rappresentate/ Delegato con poteri di rappresentanza 
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