
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI E CESSIONE 
DEI DIRITTI SULLE OPERE CREATE  

 
MINORENNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
Da compilare da parte di entrambi i genitori, o da chi esercita la patria potestà 
 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________, nato/a ______________________,  

 
residente in _____________________________________________________________,  

 
C.F. ___________________________________________________________________ 
 

e 
  

Il/la sottoscritto/a____________________________, nato/a ______________________,  
 
residente in _____________________________________________________________,  

 
C.F. ___________________________________________________________________ 

 
in qualità di esercenti la potestà sul/sulla minore 

 

Nome e Cognome____________________________, nato/a ______________________,  
 

residente in _____________________________________________________________,  
 
C.F. ________________________________, e-mail_____________________________, 

 
i quali sottoscrivono in proprio e in qualità di esercenti la potestà sul/sulla minore, 

 
dichiarano di essere stato/a informato/a del progetto “NUR – New Urban Resources (di             
seguito “il progetto”) finanziato da AICS e realizzato grazie alla collaborazione dei partner             
italiani e stranieri, delle sue caratteristiche e finalità così come esplicitate nel testo del              
regolamento del concorso. I sottoscritti dichiarano quindi di condividere contenuti e           
finalità del Progetto e delle attività che si svolgeranno nel suo ambito. 
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I sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà sul/sulla minore che partecipa al concorso              
“NUR Video Contest”, lanciato dal Co.Co.Pa. – Coordinamento Comuni per la Pace -             
dichiarano che il video sarà frutto dell'attività del/la minore o di altri/e componenti così              
come previsto dal regolamento. 
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti autorizzano irrevocabilmente all'utilizzazione, a titolo          
gratuito, da parte di Co.Co.Pa, degli aventi causa a qualsiasi titolo e dei partner di               
Progetto, dell’opera video, dell’immagine, del nome e della voce del/della minore           
all'interno del Progetto e in tutto il mondo, senza limiti di tempo ai fini più ampi della                 
diffusione e della divulgazione.  
 

I sottoscritti dichiarano che l'opera video prodotta non viola diritti di terzi, a qualunque              
titolo essi siano. I sottoscritti dichiarano che tutti i materiali utilizzati all'interno dell’opera             
video prodotta sono liberamente utilizzabili e il loro utilizzo e diffusione non violano             
diritti di terzi, a qualunque titolo essi siano. Nel caso in cui i sottoscritti mettano a                
disposizione del Co.Co.Pa., tramite l’opera del/della minore, materiali attinenti a sé e alla             
propria famiglia quali, ad esempio, fotografie, video di famiglia, scritti o altro di cui non               
sia il/la minore autore (qui di seguito congiuntamente indicati come Materiali Personali) ai             
fini del loro utilizzo all'interno dell'opera video, dichiarano e garantiscono trattarsi di            
materiali nella loro piena e libera disponibilità e di aver ottenuto tutti i necessari consensi               
da parte di soggetti legittimati ai fini del loro più ampio utilizzo. 

 
A Co.Co.Pa. e suoi aventi causa e partner vengono ceduti in via esclusiva tutti i diritti di                 
utilizzazione delle opere video. Esse potranno essere, dunque, a titolo esemplificativo,           
riprodotti, elaborati, montati, sottotitolati ed eventualmente tradotti in altre lingue,          
divulgati, trasmessi, diffusi senza riserve, comunicati al pubblico (ad esempio attraverso           
diffusione radiofonica e televisiva), messi a disposizione del pubblico, anche in modo            
interattivo e ad esempio in via telematica, e, in generale, potranno essere sfruttati, in              
qualsiasi forma e modo, su ogni media, senza porre alcuna limitazione alla circolazione             
degli stessi, senza limitazioni territoriali o temporali e con facoltà di cederli a terzi, purché               
nell'ambito del Progetto, delle sue finalità o in relazione ad esso nonché al fine della sua                
pubblicità e promozione. Per i medesimi fini, viene parimenti ceduto il diritto di             
modificarli, elaborarli e inserirli in una o più opere derivate, di qualunque genere esse              
siano, per la loro più ampia diffusione in tutto il mondo e senza limiti di tempo. Resta                 
fermo l'obbligo per Co.Co.Pa. e aventi causa di indicare la paternità dell'opera video, nelle              
forme d'uso, ogni qualvolta sia possibile.  

 
I sottoscritti acconsentono a che vengano effettuate riprese audiovisive e fotografiche           
aventi ad oggetto il/la minore sul/la quale esercitano la patria potestà registrandole su             
qualsiasi supporto, noto o di futura invenzione e fotografare lo/la stesso/a. Co.Co.Pa. e i              
suoi aventi causa e partner saranno proprietari esclusivi delle riprese, fotografie,           
registrazioni e titolari, in via esclusiva, di ogni diritto d'autore connesso ad essi relativo e               
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dunque spetterà loro il diritto esclusivo di riprodurli, utilizzarli e sfruttarli , in ogni forma e                
in ogni modo, in tutto o in parte, con ogni mezzo e su ogni supporto, su ogni media                  
esistente oggi o in futuro, per un numero illimitato di volte, senza limiti di tempo e senza                 
limitazione geografica purché nell'ambito del Progetto, delle sue finalità o in relazione ad             
esso nonché al fine della sua pubblicità e promozione. Ad essi spetteranno, dunque, in via               
esemplificativa e non esaustiva, i diritti esclusivi di fissare su qualsiasi supporto e             
riprodurre le riprese e le registrazioni, con piena autorizzazione all'utilizzo di materiale            
biografico e autobiografico, e parimenti di elaborarle, montarle, sottotitolarle, ed          
eventualmente tradurle in altre lingue a loro piena discrezione, divulgarle, trasmetterle,           
diffonderle senza riserve, comunicarle al pubblico e metterle a disposizione del pubblico,            
anche in modo interattivo e sfruttarle economicamente, in qualsiasi forma e modo, senza             
porre alcuna limitazione alla circolazione delle stesse, senza limitazioni territoriali o           
temporali e con facoltà di cederle a terzi. 

 
Le autorizzazioni conferite e i diritti ceduti con il presente documento si intendono prestati              
a titolo gratuito e con piena facoltà di cederli a terzi, in tutto o in parte. I sottoscritti                  
dichiarano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra e rinunciano              
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione a tutto quanto sopra ed ai               
diritti concessi con la presente liberatoria.  
 
I sottoscritti dichiarano di aver letto, compreso e specificamente accettato il Regolamento            
del concorso “NUR Video Contest”. 
 

I sottoscritti rinunciano ad ogni forma di ispezione, controllo o approvazione relativamente            
alle forme di utilizzazione delle opere video e della propria immagine. Co.Co.Pa. e aventi              
causa non assumono tuttavia alcun obbligo di diffondere le opere video che vengano             
inviate dal/la minore e rinunciano sin d'ora ad avanzare pretese in caso di mancata              
diffusione/file sharing delle stesse. 

 
I sottoscritti manleva Co.Co.Pa. e suoi aventi causa da ogni eventuale conseguenza            
pregiudizievole, spesa o danno dovesse derivare a Co.Co.Pa. e/o suoi aventi causa da             
pretese avanzate a qualsiasi titolo da soggetti terzi per l'utilizzo delle opere video o dei               
Materiali Personali da parte loro. 

 
I sottoscritti dichiarano di essere stati informati che: 

● i dati personali vengono raccolti da Co.Co.Pa. e trattati unicamente ai fini della             
partecipazione dell'interessato alle fasi del Progetto. Potranno avere accesso ai dati, ma            
esclusivamente ai fini sopra indicati, i project manager e i collaboratori indicati, fatta salva              
la necessità di comunicare dati a terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge (fiscali,                
civili e/o altri) derivanti direttamente o indirettamente dalla presente; 
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● i dati verranno conservati per tutto il tempo di durata del Progetto, attualmente prevista              

fino a luglio 2021, ma eventualmente prorogabili; 
● i dati verranno trattati mediante modalità cartacee ed elettroniche; 

● il titolare del trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per garantire l'esattezza dei dati; 
● il consenso al trattamento potrà essere revocato in ogni momento; 

● i sottoscritti spettano tutti i diritti di accesso ai dati, rettifica, controllo, cancellazione,             
limitazione del trattamento e opposizione, nonché il diritto alla portabilità dei dati. I             
sottoscritti riconoscono espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati appena           
menzionati e consentono sin d'ora a tale trattamento e alla comunicazione ai soggetti su              
indicati. Titolare del trattamento dei dati personali è Co.Co.Pa. presso la sua sede legale di               
Torino nella persona di Edoardo Daneo responsabile del trattamento. 

Alla presente scrittura si applica la legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità,              
esecuzione, interpretazione, o comunque connessa alla presente scrittura sarà competente in via            
esclusiva il foro di Torino. 
 

Torino,__________________ 
 

 
Per il/la minore, il Sig. _____________________, la Sig.ra___________________ 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso espressa visione della clausola relativa al trattamento             
dei dati e di approvarla specificatamente. Parimenti approvano specificatamente la          
clausola relativa alla legge applicabile ed al foro competente. 
 
 

Per il/la minore, il Sig. ________________, la Sig.ra___________________ 
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