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LIBERATORIA Resa dai genitori degli allievi minorenni  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il sottoscritto/a: (Nome e cognome del genitore e/o tutore) 

_______________________________________________________________________________ Nato/a                      

il   /  /   , a                        , in provincia di ( _____ ), Residente a                              , in provincia di ( ______), 

Codice Fiscale: ______                                  

Il sottoscritto/a: (Nome e cognome del genitore e/o tutore) 

_______________________________________________________________________________ Nato/a                                                    

il   /   /    , a                          , in provincia di ( _______), Residente a                               , in provincia di ( 

_______), Codice Fiscale:_______________________________________________________________      

  In qualità di genitori, tutori legale ovvero comunque esercenti la responsabilità genitoriale del minore:  

NOME:_____________________________________COGNOME: _______________________  

C.F. _______________     Nato/a                    il    /     /      , a                               , in provincia di ( ______). 

Residente a                                     , in provincia di ( ______),  

I sottoscritti nella propria qualità TUTTI ALL’…OPERA alla fissazione e/o diffusione e/o comunicazione al 

pubblico dell’immagine personale, della voce, dell’interpretazione e del nome del minore sopra indicato, 

anche contenuta in supporti digitali e/o informatici, nei termini con modalità di seguito meglio elencate, in 

alcun modo lesive dell’immagine o il decoro del minore stesso.  

1. (Pubblicità e promozione) Ogni forma di pubblicità, informazione e/o diffusione e/o promozione e/o 

comunicazione al pubblico, verrà condotta ad esclusiva ed assoluta discrezione di TUTTI ALL’…OPERA 

nell’ambito delle attività.  

2. (Cessione diritti di Immagine e di utilizzazione economica) I genitori, quali esercenti la responsabilità 

genitoriale del minore indicato, cedono, fin da ora, a TUTTI ALL’…OPERA, ogni diritto d’immagine e tutti i 

diritti LIBERATORIA Resa dai genitori degli allievi minorenni TUTTI ALL’…OPERA via di Vittorio, 78 Opera (MI) 
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dall’utilizzazione economica, singolarmente ed in gruppo, dell’immagine e/o voce e/o nome e/o 

interpretazione del minore, quali risultato delle attività rese durante i corsi e dell’eventuale GALA finale, 

riconoscendo a TUTTI ALL’…OPERA l’esclusiva proprietà delle opere relative e quindi la facoltà di utilizzarle 

in Italia e all’estero in ogni forma e modo conosciuti, senza limitazioni di spazio e di tempo.  

3. (Oggetto e ambito della cessione dei diritti di immagine ed utilizzazione economica) In particolare i 

genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore indicato, cedono a TUTTI ALL’…OPERA, in 

tutto il mondo e senza limiti di tempo tutti i diritti di sfruttamento economico e commerciale dell’immagine 

e/o della voce e/o del nome e/o del risultato dell’attività resa dal minore, singolarmente e/o in gruppo, 

durante lo svolgimento del corso e del GALA finale. Tale cessione si riferisce, in particolare, ai diritti di 

fissare, diffondere, eseguire, anche parzialmente, rappresentare, distribuire, mettere in commercio, 
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noleggiare, dare in prestito, pubblicare, registrare, tradurre, trasferire su qualsiasi supporto, riprodurre, 

diffondere (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo), il risultato 

delle attività rese durante il corso TUTTI ALL’…OPERA e del GALA finale, nonché la sua voce e/o il suo nome 

e/o la sua immagine, il tutto anche per la promozione delle attività di TUTTI ALL’…OPERA anche per il 

tramite di dépliant, manifesti, flyer, riviste, calendari, raccolte, foto, anche nell’ambito di iniziative 

commerciali (promozioni, merchandising).  

4. (Modalità di utilizzo dei diritti connessi al risultato delle attività svolte) TUTTI ALL’…OPERA avrà la facoltà 

di sfruttare economicamente e/o commercialmente il realizzando risultato delle attività rese durante il 

corso delle corso e del GALA in tutto il mondo, senza limiti di tempo, nella maniera più ampia in sede 

cinematografica (Theatrical, nonTheatrical, Public Video,ecc.), in sede televisiva (free tv, pay tv, pay per 

channel, pay per day, pay per view, near video on demand, video on demand, subscription video on 

demand, pay on demand, demand view, ecc.), in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a 

pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite 

qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etere e tecnologie wireless di 

ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche informatiche di ogni e genere e tipo, 

satelliti di ogni genere e tipo, mmds, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, 

xdsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia 

piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni 

via cavo); in sede audiovisiva (videocassette, videodischi dischi laser, DVD, UMD, dischi e videogrammi, 

analogici o digitali, di qualunque genere e tipo, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell 

through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line 

distribution, etc.); in sede multimediale - interattiva e non, off-line e on-line (internet, mobile wireless 

technology, downloading, ecc.) che off line (cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi piattaforma 

e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi 

modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione 

digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell’ambito della distribuzione/trasmissione/ 

diffusione/disseminazione sui canali sopra menzionati;), con qualsiasi procedimento presente e di futura 

invenzione, ivi compresi i diritti ancillari: (merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, 

publishing, music publishing, recording, soundtrak, etc.) intendendosi tale elencazione meramente 

esemplificativa e non limitativa, e con espressa facoltà di utilizzazioni parziali di sequenze del risultato delle 

attività rese durante i corsi di TUTTI ALL’…OPERA e del GALA finale, anche a scopi promozionali e di lancio 

TUTTI ALL’…OPERA. I diritti esclusivi sopra indicati sono fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non 

esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. Essi hanno per oggetto il risultato delle attività rese 

durante i corsi di TUTTI ALL’…OPERA e del GALA finale, compreso il backstage, nel suo insieme ed in 

ciascuna delle Parti.  

5. (Impegno/attività del minore) Il minore, per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

s’impegna sin da ora all’eventuale registrazione dei brani musicali, del video backstage e di quanto 

necessario e/o utile ai fini dell’espletamento delle attività di TUTTI ALL’…OPERA. Il minore, per il tramite 

degli esercenti la responsabilità genitoriale, acconsente a rendersi disponibile per ogni iniziativa 

promozionale in relazione alle attività di TUTTI ALL’…OPERA su richiesta di questi ultimi, che decideranno 

autonomamente la linea promozionale. Il minore, per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

si rende pertanto disponibile a partecipare a tutte le eventuali trasmissioni radiofoniche, cine-televisive, 

teatrali, incontri con la stampa o altre forme di comunicazione per promuovere o pubblicizzare le attività di 

TUTTI ALL’…OPERA nonché a realizzare riprese fotografiche e cine-televisive della sua persona, da solo o 

con altri, che potranno essere utilizzate da TUTTI ALL’…OPERA per scopi di promozione o pubblicità.  
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6. (Gratuità dell’attività del minore) Ogni autorizzazione, cessione, attività oggetto della presente scrittura è 

concessa dai genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore indicato, a titolo gratuito e 

non prevede compensi e/o spese e/o oneri di alcun genere a carico di TUTTI ALL’…OPERA.  

7. (Rinuncia a future pretese economiche) I genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore 

indicato, prendono atto che il risultato delle attività rese dal minore durante i corsi di TUTTI ALL’…OPERA e 

del GALA finale, potrà costituire veicolo di pubblicità attraverso sponsorizzazioni, riferimenti, inserimenti ed 

in qualsiasi altra forma, anche telematica, rispetto ai quali i genitori quali esercenti la responsabilità 

genitoriale, nonché il minore in futuro, non potranno vantare alcuna pretesa economica.  

8. (Archiviazione dell’ attività svolta e dei dati personali) TUTTI ALL’…OPERA si riserva, e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale del minore indicato lo accettano, la possibilità di formare, eventualmente e a sua 

discrezione, un archivio, telematico e/o on-line, contenente i nominativi, materiale fotografico e/o vocale, 

degli allievi, i loro dati personali, relativi al proprio curriculum professionale, registrazioni audio e video, 

singolarmente e/o in gruppo, anche da utilizzarsi per eventuali selezioni future. L’eventuale archivio, la cui 

formazione avverrà a discrezione e necessità di TUTTI ALL’…OPERA sarà formato e custodito presso la 

propria sede.  

Milano, lì ________________  

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI _________________________________    

                                                           _________________________________  

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole contenute nei 

seguenti articoli: 2 (Cessione diritti immagine e di utilizzazione economica) ,3 (Oggetto e ambito della 

cessione dei diritti di immagine ed utilizzazione economica),4(Modalità di utilizzo dei diritti connessi al 

risultato delle attività svolte),6(Gratuità dell’attività del minore),7 (Rinuncia a future pretese economiche),8 

(Archiviazione dell’ attività svolta e dei dati personali).  

Milano, li__________________  

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI _________________________________  

                                                          __________________________________  

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO I sottoscritti, qualità di genitori, tutori o comunque 

esercenti la responsabilità del minore allievo di TUTTI ALL’…OPERA, dichiarano di essere stati informati ai 

sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di prestare il loro consenso a quanto segue: a)ogni informazione 

relativa ai sottoscritti ed al minore, acquisita da TUTTI ALL’…OPERA in virtù della presente informativa e 

mediante la presente Scheda, costituirà oggetto di trattamento, ai sensi del Codice sopra citato; b)il 

trattamento dei dati avrà ad oggetti dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà 

effettuato, ai fini delle attività di TUTTI ALL’…OPERA e dell’eventuale GALA finale, sia in forma 

automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse all’attività di TUTTI ALL’…OPERA, 

nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente, 

all’organizzazione e realizzazione delle attività delle stesse e per consentire la migliore promozione ed il 

migliore sfruttamento commerciale delle attività di TUTTI ALL’…OPERA c) per le predette finalità, i dati 

personali forniti potranno essere conferiti a società terze incaricate della gestione della promozione e 

realizzazione di TUTTI ALL’…OPERA e organizzati in banca dati e/archivio cartaceo. Il conferimento dei dati 

ed il relativo trattamento sono necessari in quanto funzionali alla promozione e realizzazione delle attività 
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di TUTTI ALL’…OPERA d) TUTTI ALL’…OPERA ha adottato, al fine di garantire la riservatezza dei dati 

personali, le misure di sicurezza previste dal Codice; e) I dati personali, organizzati in banca dati e/o archivio 

cartaceo saranno custoditi presso la sede legale di TUTTI ALL’…OPERA ed in relazione alle modalità di 

promozione e realizzazione delle attività di TUTTI ALL’…OPERA potrà comportare trasferimento o 

comunicazione dei dati all’estero ad altre Società o terze che siano coinvolte nella realizzazione di TUTTI 

ALL’…OPERA, ivi comprese Società con sede al di fuori dell’Unione Europea; f) Dichiarano pertanto di essere 

stati adeguatamente informati circa le finalità del sopra indicato trattamento, nonché dei diritti di cui 

all’art. 7 del Codice e, in particolare, di poter avere accesso ai dati, chiederne la modifica, integrazione o 

cancellazione, ovvero di opporsi al loro utilizzo. Sarà a tal fine possibile contattare TUTTI ALL’…OPERA, 

tramite lettera a/r per ulteriori informazioni relative al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali 

nonché per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per 

quanto riguarda i dati richiesti per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, direttamente e/o 

indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del corso, gestito da TUTTI ALL’…OPERA, che si svolgerà 

dal da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 a MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2023, e dell’eventuale Gala e per consentire 

la migliore promozione ed il migliore sfruttamento commerciale di TUTTI ALL’…OPERA l'eventuale rifiuto di 

conferire i dati suddetti, in questo caso, comporta l'impossibilità di prendere parte alle attività di TUTTI 

ALL’…OPERA. I sottoscritti, in proprio e quali genitori, tutori o comunque esercenti la responsabilità del 

minore sopraindicato, quale allievo di TUTTI ALL’…OPERA, in qualità d’interessati, con la firma apposta alla 

presente attestano il proprio libero consenso affinché il Titolare e/o il Responsabile procedano al 

trattamento dei propri dati personali e sensibili, nonché quelli riferiti al minore indicato e alla loro 

comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità ivi indicate.  

Milano, lì __________________  

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI _________________________________  

 

                                                          _________________________________ 


