
B) 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 

I genitori/affidatari/o del minore partecipante, sottoscrivendo il presente modulo 

AUTORIZZANO
 

la Fondazione Politecnico: 

• alla ripresa fotografica e/o video delle proprie immagini o delle immagini dello studente minore (di seguito, le 
“Immagini”), in occasione e per tutta la durata di TechCamp@POLIMI; laddove la suddetta autorizzazione si intende 
concessa anche con riferimento alla registrazione della voce propria o del minore attuata in concomitanza alle 
suddette riprese; 

• all’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 promozionale e 
istituzionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività didattiche, di divulgazione e d’istruzione quali concorsi, 
pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali). 

CONCEDONO 

• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla Fondazione Politecnico per l’utilizzazione delle 
immagini filmate e/o fotografie proprie e/o del/la proprio/a figlia/o e/o minore legalmente affidato nell’ambito di 
filmati, stampati, aventi scopi informativi e pubblicitari relativi a TechCamp@POLIMI o a quanto dalla stessa 
organizzato, e, in ogni caso, su tutti i canali di comunicazione di Fondazione e di Politecnico di Milano, e, nello 
specifico, sui rispettivi siti web e canali social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) oltre che sul canale Instragram 
TechCamp@POLIMI. 

E
 

• la facoltà sin da ora di cedere la licenza o di sub-licenziare le immagini proprie immagini filmate e/o fotografie 
proprie e/o del/la proprio/a figlia/o e/o minore legalmente affidato a terzi, compresi il Politecnico di Milano e le 
imprese sponsor del TechCamp@POLIMI, senza necessità di richiedere un consenso ulteriore, per il loro utilizzo per le 
finalità e con le modalità sopra indicate anche attraverso i siti web, pagine istituzionali e social network di pertinenza 
dei soggetti terzi licenziatari o sublicenziatari. 

SI RINVIA ALL’ALLEGATO 1 PER LA RACCOLTA DELLE FIRME 


