
LIBERATORIA ed INFORMATIVA PRIVACY 

In riferimento all’audizione organizzata da AICS in collaborazione con: Comune di Belluno, Fondazione Teatri 
delle Dolomiti, Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace – Rete di Belluno, Danza Oltre, 
Associazione Voice Care e FormArte devi sottoscrivere la seguente liberatoria da portare compilata, in ogni 
sua parte e firmata, il giorno dell’audizione.  

Il/La sottoscritto/a ______________________(Nome) ____________________________(Cognome)  

nato / a ____________________ (.........) il ________________________ residente  

a ______________________ (........), CAP._________, in Via____________________________,  

al n.___________, CF. ____________________________, tel._______________,  

e-mail ____________________, documento_____________, n.___________        

in qualità di partecipante maggiorenne     

in qualità di Genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore (come di seguito 

identificato)   ______________________________ (Nome del Minore 

,___________________________________ (Cognome del Minore), nato / a ________________________ 

(.........), il ____________________________, residente a 

____________________________________________ (........), CAP.__________, in Via 

__________________________________, al n. __________, CF._____________________________;  

Con la sottoscrizione della presente liberatoria il partecipante maggiorenne o il genitore: Autorizza gli Organizzatori e i 
suoi collaboratori ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito, foto e registrazioni audio e/o video ritraenti il 
partecipante, cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne la pubblicazione e l’utilizzo, 
nell’ambito di attività correlate all’evento; le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento 
post-produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Detta autorizzazione è concessa 
senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e 
diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite stampa, televisione, siti web della manifestazione e siti web o 
profili social utilizzati per l’evento. Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di 
compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente i Promotori e gli operatori autorizzati a tali riprese video 
durante lo svolgimento dell’audizione inerente il progetto MUSICAL , da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo 
dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella presente liberatoria; Con la 
sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del 
presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Il sottoscritto presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy contenuta nel presente atto, presta il 
consenso.                                

Luogo e data ______  

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul minore ____________________________ 
(firma leggibile e per esteso)  

Il partecipante maggiorenne ____________________________ (firma leggibile e per esteso) 




