
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MAGGIORENNI 

Io sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in _______________________, via ________________________ n.________, 

codice fiscale ______________________________, 

 
PREMESSO CHE 
A. la DOC EDUCATIONAL è una coop. sociale che opera nel settore dei servizi formativi ed educativi 
 
B. Che nel corso della propria attività svolge concerti ed esecuzioni pubbliche durante le quali vengono 
effettuate riprese, scattate immagini fotografiche e raccolte registrazioni sonore  che possono venire 
utilizzate sia per scopo didattico interno all'associazione che per la promozione pubblica dell'associazione 
medesima, tanto a mezzo stampa che per mezzo di internet

C. al fine di permettere quanto indicato in premessa B nei termini e con le modalità sopra menzionate,  
intendo cedere a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all'uso della mia 
immagine e prestazione musicale in favore della DOC EDUCATIONAL  soc.coop.
Ciò premesso, 

DICHIARO  
 
1. di cedere a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all'uso della mia immagine 
e prestazione musicale in favore favore della DOC EDUCATIONAL soc. coop. con sede legale in via 
Pirandello,31/b 37138 Verona, al fine esclusivo della promozione delle attività dell'associazione e per utilizzi 
didattici interni, per un periodo illimitato. 

 
3. di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l' immagine verrà 
usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato in premessa B, ivi compresa l'indicazione del nome o di 
altri dati personali necessari alla presentazione delle attività didattiche e delle esecuzioni pubbliche 
che accetto come  conformi alle esigenze di privacy. 
 
4. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa, rinuncio 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di  
sorta in ragione di quanto sopra indicato. 

 
_________________, li ___________  ______________________________
(luogo) (data) (firma)

 


