
 

 

LIBERATORIA MINORI 

Io sottoscritto …………………………………………………………..……………..…, nato a .……………………..………………….………,   

il …………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………… residente in 

………………………………..…………………………………, CAP …………………..….., Via …….………….……..…… 

………………………………………………………………….……..……………. n. …………..…,  

Documento di identità ……………… n. ………………. rilasciato da …………………..………….……… il ………………………………… 

e 

Io sottoscritto …………………………………………………………..……………..…, nato a .……………………..………………….………,   

il …………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………… residente in 

………………………………..…………………………………, CAP …………………..….., Via …….………….……..…… 

………………………………………………………………….……..……………. n. …………..…, Documento di identità ……………… n. 

………………. rilasciato da …………………..………….……… il ………………………………… 

in qualità di genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale sul minore 

………………………………………..……………………………… nato a ………………………………….………… il …………………..……. 

Codice Fiscale …………………………………… (di seguito “Minore”) 

Premesso che 

 

il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via Flaminia n. 830, codice fiscale e P.IVA 14649011005, (di 

seguito anche la “Produzione”) ha realizzato riprese audio/video (di seguito anche il “Filmato”) relativamente 

all’evento/iniziativa  CAMPUS “SETTIMANA BIANCA PARALIMPICA” che si è svolto a PRATO NEVOSO (CN) nel periodo 

7-11 dicembre 2022 (di seguito anche “Evento”). 

 
Con riferimento alla realizzazione dei Servizi, i SOTTOSCRITTI dichiarano e confermano: 
- di aver accettato che il Minore sia intervistato e ripreso dal CIP e, pertanto, di aver autorizzato il CIP ad effettuare 

le riprese della immagine del Minore, del suo volto, della sua voce e della documentazione che lo riguarda e di 
autorizzare il CIP ad utilizzare tali riprese all’interno dei Servizi e/o all’interno del materiale divulgativo, 
promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del CIP. 
 

In relazione ai Servizi, i sottoscritti genitori del Minore dichiarano e confermano: 
- di autorizzare il CIP a procedere: (i) alla fissazione della immagine del Minore e/o del suo volto e/o della sua 

voce e/o della documentazione che lo riguarda per i suddetti Servizi e (ii) all'utilizzazione delle riprese e 
contenenti la immagine del Minore e/o il suo volto e/o la sua voce all'interno dei Servizi all'interno del materiale 
divulgativo, promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del CIP; (iii) alla menzione del nome del 
Minore in relazione ai Servizi, nella proiezione degli stessi e, ove liberamente valutato dal CIP,  nella pubblicità 
inerente al lancio ed alla promozione e/o programmazione; 

- di essere a conoscenza e di accettare che il CIP potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, le 
riprese realizzate contenenti la immagine del Minore e/o il suo volto e/o la sua voce all'interno dei Servizi e 
all'interno del materiale divulgativo, promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del CIP, con 
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ogni mezzo e su ogni canale di distribuzione, avendo la piena facoltà di elaborare, adattare, ridurre, doppiare, 
sottotitolare, sincronizzare, tradurre in qualsiasi lingua e/o modificare le dette riprese e/o immagini nonché di 
abbinarle con o in altre opere e/o altri dati e/o materiali e/o prestazioni artistiche e/o opere; 

- di essere a conoscenza e di accettare che il CIP potrà utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, le riprese all'interno 
dei Servizi e all'interno del materiale divulgativo, promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del 
CIP, in ogni sede, forma e. modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, senza limitazioni dì spazio e di 
tempo, in qualsiasi lingua e formato, e quindi esemplificativamente: (i) in sede cinematografica o comunque di 
comunicazione ad un pubblico presente (esemplificativamente: theatrical, non theatrical, public video, etc.); (li) 
in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a distanza, ivi compresa ogni forma di messa a 
disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall'utente ivi compresa la free tv, pay tv, pay per view, video 
on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con qualsivoglia mezzo tecnico e/o 
tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, IPTV, 
web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione via cavo satellite o di altro genere; (iii) in sede home e 
commerciai video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, 
DVD, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through, 
edicola, etc.); (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line 
(esemplificativamente: internet, umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.) 
attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con 
qualsiasi modalità/terminale di accesso; (v) in sede radiofonica; (vi) nonché in ogni altra sede, forma e modo, 
ivi compreso l'esercizio dei cosiddetti "diritti derivati ed ancillari" (esemplificativamente: merchandising, 
publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.); 

- di restare a disposizione del CIP per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti al CIP medesimo 
in base alla presente liberatoria, nonché - più in generale - a provvedere a tutte le formalità d'uso e del caso per 
far constatare ai terzi, sotto ogni profilo, la presente liberatoria in favore del CIP; 

- che il CIP non avrà alcun obbligo di utilizzare le riprese/immagini all'interno dei Servizi e/o all'interno del materiale 
divulgativo, promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del CIP; 

- che per nessuna ragione l'utilizzo delle riprese/immagini nell'ambito dei Servizi e/o all'interno del materiale 
divulgativo, promozionale e pubblicitario relativo alle attività istituzionali del CIP potrà essere considerato di per 
sé pregiudizievole ai diritti del Minore e/o al suo onore e/o alla sua reputazione. 

 
I sottoscritti confermano e riconoscono che tutte le autorizzazioni e dichiarazioni di cui al presente atto si intendono 
concesse a titolo gratuito. 
I sottoscritti riconoscono e prendono atto che il CIP ha sostenuto e sosterrà degli investimenti economici per la 
realizzazione dei Servizi e, pertanto, riconoscono ed accettano che il consenso prestato con la presente liberatoria è 
irrevocabile. 
I sottoscritti riconoscono e prendono atto che il CIP avrà il diritto di cedere a terzi la presente liberatoria e/o i diritti 
dalla stessa regolati. 
I sottoscritti s'impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi ogni informazione appresa 
durante le suddette riprese e/o di cui comunque siano venuti in possesso relativamente al CIP e/o ai Servizi.   
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione, di aver compreso e di accettare consapevolmente tutte le previsioni 
contenute nella presente liberatoria, pertanto, i sottoscritti rinunciano a far valere gli art. 1341 ss. c.c., ove applicabili. 
I sottoscritti, letta e ben compresa l’allegata informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), dal CIP in relazione alla realizzazione dei Servizi, dichiarano: 
- di essere stati informati in merito al trattamento dei dati personali propri e del Minore qualificati come comuni, 

nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa allegata, ivi compresa la comunicazione, la diffusione ed il 
trasferimento all’estero; 

- di esprimere il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari 
(c.d. sensibili) per le finalità di cui all’informativa; 

 
 
Luogo e data _________________________ 
 
 
In fede   ____________________________________ 
 
 

  ____________________________________ 
(firme leggibili per esteso) 


