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ALLEGATO "A” 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA RIPRESE ADULTI / MINORI  

(da allegare alla scheda d'iscrizione)  

IL SOTTOSCRITTO/A 
_______________________________________________________________________________________ 
(per minori nome e cognome genitore / o gli esercenti potestà) 
NATO/A a___________________________________________IL__________________________________ 

RESIDENTE A_______________________________VIA________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

TELEFONO FISSO__________________________ CELLULARE_________________________________ 

IN QUALITA' DI (per minori specificare madre, padre, zio etc.) __________________________________________ 

 
DEL MINORE (nome e cognome) __________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________IL_______________________________________ 

RESIDENTE A_________________________________VIA_____________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

1)Autorizzo l'organizzatore dell'evento Alto Vicentino Talent Show - l'Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar Cantando” a riprendere con qualsiasi 

strumento il mio intervento e/o l'intervento di nostro/a  figlio/a, le mie e sue dichiarazioni e le prestazioni artistiche e/o dilettantistiche  rese nel corso 

della  partecipazioni, ivi inclusi la mia/sua immagine, il mia/suo nome e la sua voce e cediamo alla Vostra Associazione tutti i diritti di utilizzazione 
delle suddette prestazioni (ivi compresa la parte girata e non trasmessa ed eventuali fotografie appositamente realizzate, unitamente e non ad altri 

partecipazioni al programma, in ogni forma o modo, in tutto o in parte ed anche separatamente dal programma, senza alcuna limitazione di tempo, 

passaggi, lingua, modalità e spazio, con facoltà di liberamente cedere a terzi senza necessità di vostra ulteriore autorizzazione. 
Per le suddette precisazioni autorizziamo l'Associazione Musicale Zinovjeva che avrà facoltà in esclusiva;  
a) di fissare, riprodurre con qualsiasi procedimento, comunicare, trasmettere e/o diffondere: con qualsiasi mezzo e/o sistema di trasmissione e diffusione 

attuale o inventata in futuro, anche se tra loro integrati e convergenti (Web-tv, Web-broadcasting) e quindi, a titolo meramente esemplificato: in sede 
televisiva ( Free tv, Pay tv, Pay per view, Near video on demand, Video on demand, etc.), radiofonica, cinematografica (theatrical, non-theatrical, public 

video, etc.), audiovisiva (home-video, home entertainment, e commercial video, videocassette, nastro, videomagnetici, videodischi, dischi laser, CD, 

CD-ROM, Cdi, DVD ,etc., che possano richiedere o meno l'uso di un computer per l'elaborazione e/o lo sviluppo e/o la diffusione),a mezzo rete 
informatica (anche via Internet e Intranet) e telefonica, e utilizzando qualsiasi strumento di trasmissione, diffusione e ricezione, attuale o inventato in 

futuro ( a titolo esemplificativo: satellite, cavo a fibra ottica, cavo telefonico, filo, onde hertziane, etc.),e in qualsiasi forma e modalità e quindi, a titolo 

meramente esemplificativo, in chiaro, ad accesso condizionato, in forma codificata e/o criptata, gratuita e/o a pagamento, analogica e/o digitale, 
multimediale e/o interattiva (CD-ROM, CDi, micro disc, piattaforme di gioco tipo Sony Playstation e Sega Satum, Laser disk, nastri digitali, DAT, 

Video CD, Photo CD,MP3;e con impiego di qualsiasi tecnologia (wireless, etc.) e protocollo(TCP/IP, Gsm, Gprs, Umts) attuale o sviluppo in futuro, e 

per la ricezione su qualsiasi terminale, anche attualmente non esistente ( schermi di televisori, display di personal computer, fissi e mobili, display di 
telefoni, video;  
b) di pubblicare, riprodurre nel senso più ampio, compresi pertanto i cosiddetti diritti derivati e connessi, trascrivere, eseguire, rappresentare, mettere in 

commercio, a noleggio e in prestito e tradurre in qualsiasi lingua e linguaggio;  
c)di riprodurre e pubblicare immagini o altre parti su dépliant, riviste, album, calendari, figurine, raccolte, prodotti, etc.; 
d)di elaborare e trasformare, conservare in data base, anche ai fini della fornitura di servizi di telecomunicazione, apportare tagli, modificare e/o 

aggiungere, inserire o sostituire il commento parlato e/o la colonna sonora; 
2) di non avere diritto a percepire alcun compenso in quanto siamo pienamente soddisfatti della possibilità che è stata data a me o al nostro figlio/a di 

partecipare al progetto Alto Vicentino Talent Show. 
3)Abbiamo ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n.196/2003 allegata alla  presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
4)Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, saranno deferite unicamente all'Organismo di Conciliazione- Mediazione iscritto al nr. 193 del Registro degli Organismi di Mediazione 
presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010 con sede a Vicenza in Via Contrà Porta Padova 17. 

 

Qualora impossibilitati ad accompagnare il proprio figlio/a minorenne alla manifestazione, delego il Sig./Sig.ra 

___________________________________________________________________a prenderlo in custodia in 

propria vece. 
 
Data / Luogo ________________________________                                     Firma ________________________________________ 
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