LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI INVIATE PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “A qualcuno piace giusto” INDETTO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “EAThink2015. Global Learning
for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from
School Gardens to Sustainable Food Systems”
La presente liberatoria è composta da tre parti A, B e C che richiedono:
A. L’autorizzazione all’utilizzo del materiale (video) inviato per la partecipazione
al concorso
B. L’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine del minore se presente in video o
immagini
C. L’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine dell’adulto se presente in video o
immagini
L’autorizzazione dovrà essere compilata e firmata anche da parte di persone
esterne alla classe partecipante, se presenti nelle immagini, utilizzando il modulo
B (minore) o il modulo C ( adulto), sulla base dell’età.
La firma della liberatoria, sezione A, è indispensabile per la partecipazione al
concorso.

A) LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL MATERIALE (VDEO, IMMAGINI,
TESTI e DOCUMENTAZIONE) SENZA LA PRESENZA DI PERSONE
RICONOSCIBILI
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________
Il _____________, indirizzo ________________________________________________
esercente la potestà genitoriale del minore_____________________________________
della classe ___________________________________________________________
partecipante al concorso “A qualcuno piace giusto”
autorizzo la riproduzione dei materiali inviati per:
- pubblicazioni delle ong partecipanti al progetto “Eathink2015”;
- realizzazione di mostre, eventi di diffusione o comunicazione sul tema del cibo
e cittadinanza mondiale;
- diffusione via Internet sul sito del progetto www.eathink2015.org
Dichiaro inoltre di non aver nulla a pretendere dalle ong promotrici per detto
utilizzo e acconsento a che questo venga inserito nell’archivio delle ong stesse.

Luogo e Data__________________________
Firma________________________________

B) LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEL MINORE
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________
il _____________, indirizzo ________________________________________________
esercente la potestà genitoriale del minore___________________________________
della classe ___________________________________________________________
esercitando pienamente ed incondizionatamente la patria potestà sul minore, che
compare nel materiale foto e di documentazione inviato per la partecipazione al
concorso “A qualcuno piace giusto”
AUTORIZZO
le ong promotrici del concorso
- A riprendere e duplicare l’immagine dal minore nell’elaborato o video in oggetto e, in
occasione della realizzazione dello stesso, il contenuto su qualunque supporto in uso
(CD-Rom, DVD, etc) o in futuro inventato.
- A diffondere al pubblico integralmente o parzialmente le immagini in oggetto, con
l’impiego di ogni mezzo di diffusione a distanza attualmente in uso (mostra, televisione,
internet ed altri mezzi analoghi) o che fosse in futuro inventato.
CONCEDO
Alle ong promotrici del concorso
- il diritto di utilizzare, integralmente o parzialmente, le immagini, anche a mezzo dei
programmi e/o filmati televisivi o di altro genere in cui le stesse potranno essere
contenute in ogni modo, con ogni mezzo e per ogni fine, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, quelli pubblicitari e/o promozionali. I diritti di cui ai precedenti
paragrafi sono da me concessi a titolo gratuito.
SOLLEVO
le ong promotrici del concorso
- da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei
dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Luogo e Data______________________________
Firma____________________________________

C) LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DI ADULTO
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________
il _____________, indirizzo __________________________________________
consapevole che la mia immagine compare nel materiale foto/video e di
documentazione inviato per la partecipazione al concorso “A qualcuno piace giusto”

AUTORIZZO
Le ong promotrici del concorso
- A riprendere e duplicare la mia immagine su qualunque supporto in uso (mostre, CDRom, DVD, festival etc) o in futuro inventato.
- A diffondere al pubblico integralmente o parzialmente le immagini in oggetto, con
l’impiego di ogni mezzo di diffusione a distanza attualmente in uso (mostra, televisione,
internet ed altri mezzi analoghi) o che fosse in futuro inventato.
CONCEDO
Alle ong promotrici del concorso
- il diritto di utilizzare, integralmente o parzialmente, le immagini, anche a mezzo dei
programmi e/o filmati televisivi o di altro genere in cui le stesse potranno essere
contenute in ogni modo, con ogni mezzo e per ogni fine, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, quelli pubblicitari e/o promozionali. I diritti di cui ai precedenti
paragrafi sono da me concessi a titolo gratuito.
SOLLEVO
Le ong promotrici del concorso
da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei
dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Luogo e Data______________________________
Firma______________________________

