
Allegato 3 
LIBERATORIA all’utilizzo di immagini, riprese audio/video/fotografiche delle persone che compaiono nel 

prodotto realizzato (liberatoria da produrre per ciascuna persona) per il Corso/Concorso “Giovani della 
Campania per l’Europa : Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura”. 

 
(N.B. in caso di minorenne la liberatoria deve essere resa da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale o dal tutore 
legale) 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________Prov__________il_________________________________ 

residente a_____________________________in via_______________________ n. ____________________ 

tel/cell__________________________ e-mail__________________________________________________ 

 

Genitore/tutore legale di (solo in caso di minori, indicare i dati del minore) 

_______________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ Prov____________il________________________________________ 

 

FORNISCO ESPRESSO CONSENSO 
 
all’utilizzo, a titolo gratuito, delle riprese audio video fotografiche relative alla mia persona/o alla persona di mio figlio/a 

minore (nome e cognome)___________________________________________________________________________,  

con riferimento alla produzione artistica dal Titolo  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

nell’ambito del Concorso “Giovani della Campania per l’Europa : diritti, ambiente, dieta mediterranea e agricoltura”; 
 

DICHIARO 
 

di essere a conoscenza dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) di cui 
all’Avviso regionale, del fatto che le produzioni artistiche potranno essere diffuse dalla Regione Campania senza limiti 
temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero titolo esemplificativo, passaggi tv, 
internet, downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico, informatico, cartaceo, manifestazioni ecc.). 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati. 
 
 
 
Luogo data ____________                                                      Firma_____________________ 
 
 
 
 
N.B: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore - Si precisa che ai sensi dell’art. 
35 del DPR n. 445 del 2000 sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 

 


