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Liberatoria Foto/Video/Audio 
Minore 

 

Il sottoscritto      , 

abitante in           , 

Città   , Prov  , nata/o a  , 

il , Sede di lavoro                                                                                

Job title      

C.F. genitore esercente la potestà sul minore 

   (il “Minore”), 

 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al regio decreto n. 633 del 
1941 sul diritto all’immagine, 

 

DICHIARA 
 
a) di essere nel pieno esercizio della potestà genitoriale sul Minore e pertanto 

incondizionatamente a sottoscrivere il presente atto in rappresentanza del Minore; 
b) di aver spontaneamente candidato il Minore a partecipare alla realizzazione di 

contenuti Foto/Video/Audio (in seguito “Materiali”) – presso 
  , via   
  , n° _ , città 
  , il/i giorno/i - da utilizzare 
per la realizzazione del film dal titolo provvisorio “I PIONIERI” diretto da Luca 
Scivoletto e prodotto dalla società FANDANGO SPA. 

 
In dettaglio dichiara: 

 
c) di essere consapevole che in relazione alla partecipazione del Minore non è 

previsto alcun compenso o rimborso spese; 
 
d) di essere consapevole che il Produttore, società FANDANGO SPA, utilizzerà la 

diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzare i Materiali esclusivamente per l’uso 
convenuto. 

 
e) di essere consapevole che il Produttore, società FANDANGO SPA, è responsabile per 

i danni causati, per proprio dolo o colpa, durante l’effettuazione delle riprese e 
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dichiara di essere in possesso, per quanto concerne i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di ripresa, di idonea copertura assicurativa che il 
sottoscritto dichiara essere congrua e pertanto di liberare FANDANGO SPA da 
obblighi risarcitori ulteriori alla copertura assicurativa stessa. 

 

Sulla base di quanto dichiarato 
 

ESPRIMO IL MIO INFORMATO E INCONDIZIONATO CONSENSO: 
 
f) all’utilizzazione dei Materiali con la presenza del minore che saranno veicolati per 

quanto necessario ai fini della attività di “casting” per il film dal titolo provvisorio “I 
PIONIERI” e a diffondere i Materiali in conformità con quanto riportato nei punti che 
precedono, nella consapevolezza della totale gratuità di tale utilizzo; 

 
g) alla adozione da parte di FANDANGO SPA di tutti i protocolli e procedure di sicurezza 

volti al contenimento della pandemia da Covid-19 e che pertanto presta il consenso 
per gli eventuali test diagnostici e di controllo che si rendessero necessari sul Minore. 

 
 
 
 
LUOGO E DATA   

 
 

NOME E COGNOME   
 
 

FIRMA   


