
LIBERATORIA PER LA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO, AUDIO E FOTOGRAFICHE DURANTE
TECHCAMP@POLIMI E PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI PROPRIE O DI MINORI –

FOTOGRAFIE, AUDIO O VIDEO 

IMMAGINI PROPRIE

Il  sottoscritto:……………………………………………………………………..nato  a  …………………….  prov.(……),

il……./……./…….  residente  a  ……………………………..prov.  (……..),  in

via………………………………………………………………………………………………………………;

Carta  d’identità  o  documento  equivalente  n.____________________Rilasciato

da_______________________________ in data_______________________.

e

IMMAGINI DI MINORE

Il  sottoscritto:……………………………………………………………………..nato  a  …………………….  prov.(……),

il……./……./…….  residente  a  ……………………………..prov.  (……..),  in

via………………………………………………………………………………………………………………;

Carta  d’identità  o  documento  equivalente  n.____________________Rilasciato

da_______________________________ in data_______________________.

e

La  sottoscritta:……………………………………………………………………..nata  a  …………………….  prov.(……),

il……./……./…….  residente  a  ……………………………..prov.  (……..),  in

via………………………………………………………………………………………………………………;

Carta  d’identità  o  documento  equivalente  n.____________________Rilasciato

da_______________________________ in data_______________________.

in qualità  di  genitore/tutore/curatore  che esercita  la  potestà sul  Minore o la tutela/curatela
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sull’Interdetto/Inabilitato:

(Nome e  cognome):……………………………………………………………………..nato  a  ……………….  prov.(……),

il……./……./…….  residente  a  ……………………………..prov.  (……..),  in

via………………………………………………………………………………………………;

Carta  d’identità  o  documento  equivalente  n.____________________Rilasciato

da_______________________________ in data_______________________.

……………………………………………… , ……………………… (Località, data) 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO:

 la  ripresa  fotografica  e/o video delle  proprie  immagini  o  delle  immagini  del  minore(di
seguito, le “Immagini”) di Fondazione Politecnico di Milano  e di Politecnico di Milano e
loro  rispettivi  dipendenti  e/o  ausiliari,  in  occasione  e  per  tutta  la  durata  di
TechCamp@POLIMI (giugno 2019); laddove la suddetta autorizzazioni si intende concessa
anche  con  riferimento  alla  registrazione  della  voce  propria  o  del  minore  attuata  in
concomitanza alle suddette riprese;

 l’utilizzazione delle Immagini (sia contestuale che successiva alle riprese),  previa anche la
loro  elaborazione  e  adattamento,  per  la  pubblicazione,  riproduzione,  esposizione,
comunicazione,  diffusione  e  messa  a  disposizione  del  pubblico  –  mediante  qualsiasi
supporto  audiovisivo  o  informatico,  nonché  tramite  trasmissioni  televisive  o  reti
multimediali e telematiche o mezzi equivalenti di trasmissione (ivi compresi passaggi su
palmari e smartphone), reti satellitari di qualsiasi tipo e tramite ogni strumento analogico o
digitale  attualmente  idoneo  o  che  dovesse  essere  reso  disponibile  dall’evoluzione
tecnologica, anche per estratto (trailers e frammenti audio) –  per uso istituzionale (a titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo:  attività  didattiche,  di  divulgazione  e  d’istruzione  quali
concorsi,  pubblicazioni  cartacee  e  siti  Internet  istituzionali) e  per  le  finalità  di
comunicazione relative dell’iniziativa TechCamp@POLIMI

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

I genitori / l’esercente della patria potestà del soggetto minorenne (firme leggibili ) 
………………………………………………………………

Nome e Cognome del Genitore ____________________

Nome e Cognome del Genitore_____________________
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