
modulo per minori

 

LIBERATORIA – Olimpiade Nazionale del Videogioco nella Didattica 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a (comune e prov.) ____________________ il ____________ Tele-
fono ____________________ Email ___________________________________ in qualità di (padre/madre/tutore) esercente la 
patria podestà sul minore: nome___________________ cognome____________________ nato/a a (comune e 
prov.)___________________________ il _______________ residente a (comune e prov.) ________________ 
__________________  Via/Piazza ________________________________ frequentante  la classe _______ presso l’Istituto Sco-
lastico _______________________________ sito in Via/Piazza ________________________________ Comune e Provincia 
____________________________________ . 

DICHIARA 
di concedere (ai sensi delle vigenti disposizioni sul diritto d’autore, a titolo gratuito ed amichevole, senza limiti di tempo, spazio e 
territorio, in ogni sede, con ogni mezzo tecnico, nei limiti previsti dalla normativa italiana vigente) all’Associazione Centro Studi 
ImparaDigitale, il diritto e l’autorizzazione alla:  
• diffusione (su siti web e/o pubblicazioni dedicati alla documentazione della manifestazione) di foto, video e altri materiali audio-

visivi che ritraggono il minore, la sua immagine, riproducenti la voce, eventuali riprese da personale autorizzato dalla predetta 
Associazione, ovvero delle opere d’ingegno di carattere creativo e dei materiali e repertori elaborati e prodotti durante l’evento;  

• utilizzazione degli stessi per adattamenti o riduzioni in qualsiasi forma interattiva e multimediale, anche mediante l'inserimento 
in canali telematici (YouTube etc.) e/o siti della rete, e utilizzazione degli stessi in occasione di eventuali pubbliche rappresenta-
zioni, attraverso passaggi televisivi, manifestazioni, pubblicazioni e/o proiezioni pubbliche, diffusione su supporto cartaceo, otti-
co e magnetico;  

• conservazione di materiali, repertori, foto e video negli archivi informatici della medesima Associazione; per gli scopi istituzionali 
di formazione, didattica, promozionali, divulgativi e conoscitivi dell’Associazione e per le finalità amministrative ad essi strumen-
tali.  

PRENDE ATTO CHE 
• l’Associazione non trae alcun guadagno economico da tali utilizzazioni e che i dati personali, le eventuali riprese audiovisive e 

foto, i materiali prodotti e raccolti in repertorio NON saranno trattati per finalità commerciali;  
• sarà garantita la massima serietà nell'utilizzo di eventuali foto, immagini e video, vietandone l'uso in contesti che pregiudicano il 

decoro e la dignità personale; 
• l’eventuale pubblicazione da parte dell’Associazione del progetto sul proprio sito internet e/o sui social network comporterà la 

visibilità al pubblico e che l’Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale 
sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza 
attraverso l’accesso a siti internet e social network, rinunziando per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento 
danni e/o indennizzo nei confronti dell’Associazione per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa; 

• per la realizzazione del prodotto finale in oggetto si assume la responsabilità di non utilizzare contenuti offensivi, diffamatori, 
volgari e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso. 

DICHIARA INOLTRE  
• che ogni progetto presentato è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o indu-

striale, di terzi (secondo la normativa vigente in Italia), manlevando sin d’ora l’Associazione da ogni e qualsivoglia responsabilità, 
passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo; 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito (http://www.imparadigitale.it/informati-
va-privacy/) e di dare il consenso al trattamento dei dati nelle modalità descritte; 

RINUNCIA  
• a qualunque diritto relativo all’utilizzo del materiale fotografico‐video‐audio raccolto;  
• nulla a pretendere in termini di compenso o diritti su opere d’ingegno, materiali e repertori elaborati e prodotti durante l’evento. 

In fede, 
NOME E COGNOME (in stampatello) ____________________________  FIRMA  ____________________________ 

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRIVENTE (Carta d’Identità o Patente o Passaporto)
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