
Allegato 3 

LIBERATORIA UNICA 

Io sottoscritto/a 

Nato/a il C.F.

residente in via città  provincia 

[    ] per conto proprio    [    ] in qualità di genitore esercente la patria potestà  [    ] in qualità di tutore del 
minore 

nonché (da compilare in caso di presenza di ulteriore soggetto che presti l’autorizzazione per il minore) 

Io sottoscritto/a 

Nato/a il C.F.

residente in via  città provincia 

[    ]  in qualità di genitore esercente la patria potestà [    ] in qualità di tutore del minore 

[    ]  Per il minore (da compilare solo in caso l’autorizzazione venga prestata per un minore) 

(nome e cognome) 

Nato/a il 

residente in via città provincia 

con la presente 

AUTORIZZO / AUTORIZZIAMO 

Fondazione Scuole Civiche di Milano, nello svolgimento delle sue attività istituzionali, promozionali e 
commerciali, a far propri e a utilizzare, a qualsiasi titolo, permettendone altresì la diffusione e la 
comunicazione, secondo le modalità meglio specificate in seguito: 

 i diritti d’immagine e di prestazione a seguito di riprese fotografiche, fonografiche e/o 
audiovideo nonché in occasione di performance svolte, in qualsiasi contesto od occasione, 
per conto di Fondazione SCM;

 i contenuti multimediali, grafici, fotografici e/o audio-video da me creati e realizzati 

________________________________________________________________________________

 il diritto di suono nonché i brani, i testi e le musiche di cui dichiaro di essere il solo e unico 
autore/compositore



__________________________________________________________________________________________ 

 i dati personali, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy 

________________________________________________________________________________________

 qualsiasi altra opera d’ingegno allo stesso riconducibile 

_______________________________________________________________________________

_In particolare, tali materiali e diritti potranno essere pubblicati, utilizzati, diffusi e condivisi da SCM FdP in 
sede televisiva in qualsiasi forma o modo (ivi comprese free tv, pay tv, pay per view, tv interattiva e tv on 
demand, nvod, canali tematici etc. etc.) con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi 
esistente o di futura invenzione (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: via etere, via cavo, satelliti di ogni 
genere e tipo, digitale terrestre, wi fi, etc.); in sede cinematografica (theatrical e non theatrical, public video, 
proiezione in cinema e in festival, etc.); in sede home e commercial video su qualsiasi supporto (a titolo 
esemplificativo ma non esclusivo: video cassette, video dischi, dischi laser, blue ray, etc.) tramite qualsiasi 
canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non; on line 
(esemplificativamente: internet) e off line (esemplificativamente: cd, cd rom, play station); di esercizio dei 
cosiddetti “diritti derivati”(esemplificativamente: rielaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off; 
riproduzione, etc.) ed “ancillari” (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion) ed in qualsiasi 
altra sede, forma e modo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nel caso di partecipazione a bandi, 
concorsi o manifestazione pubbliche, in caso di controversie di qualsiasi ordine e grado nonché per tutte 
quelle iniziative, giudiziali o meno, promosse da Fondazione SCM al fine di garantire la protezione dei diritti 
d’autore e di copyright ad essa appartenenti, a seguito di spontanee candidature, nell’ambito del trattamento 
dei dati personali ai sensi della vigente disciplina in materia di privacy nonché al fine di documentare le attività 
scolastiche ed istituzionali realizzate e/o promosse da Fondazione SCM). 
Fondazione SCM, inoltre, potrà utilizzare e diffondere il materiale, le opere e le immagini del sottoscritto/a, 
nel rispetto delle finalità e delle modalità anzidette, per la realizzazione di showreel nonché a mezzo di 
piattaforme social presenti sul web ovvero mediante canali di informazione presenti su Internet e sui social 
network. 
Fondazione Milano, infine, si riserva in ogni caso la facoltà di cedere, a mezzo di supporti digitali, tutti i 
contenuti di cui sopra, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti pubblici o privati a seguito della stipulazione di 
appositi contratti (esemplificativamente: contratti di licenza, sponsorizzazione, di sfruttamento, ecc) . 
L’utilizzo, lo sfruttamento e la cessione sopra concessi si intendono a totale titolo gratuito senza che nulla 
venga preteso dal sottoscritto, dai suoi eredi o aventi causa né ora né in futuro. 
Il/La sottoscritto/a esonera, fin d’ora, a tutti gli effetti di ragione e di legge, Fondazione SCM da ogni e 
qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora e per l’avvenire, ad avanzare contro di essa, a qualsiasi 
titolo, richieste di risarcimento del danno o di indennizzo. 
Con la presente, inoltre, il sottoscritto/a fornisce il più ampio discarico per eventuali inadempienze avvenute 
precedentemente alla presente data. 
Qualsiasi patto, intesa od accordo che modifichi e/o integri il contenuto del presente accordo sarà valido, a 
pena di nullità, solo se redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti. 
In caso di successiva revoca del consenso, questa non pregiudicherà la liceità e la validità dei trattamenti, 
basati sul consenso anteriore alla sua revoca, così come posti in essere da Fondazione Milano utilizzando i 
dati personali, il materiale (opere, immagini, audio, video, disegni, musiche, ecc) e i diritti riconducibili al 
sottoscritto/a. 



 

 
 
 
 

    

 

L’eventuale revoca del consenso non potrà impedire a Fondazione Milano, né ora né in futuro, di proseguire 
le attività per le quali il consenso è stato prestato (divulgazione, pubblicazione, sfruttamento e utilizzo dei 
dati personali, del materiale e dei diritti di cui sopra) nel rispetto delle finalità anzidette. 
 
 
Milano, ________________   Firma __________________________________ 
 

 
Firma __________________________________ 

 
 
Per esplicita approvazione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le 
seguenti clausole: diritti di cessione, di utilizzo e di sfruttamento 
 
Milano, ________________   Firma __________________________________ 
 
 

Firma __________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy ex art. 13 Reg. 679/2016 UE, presente anche sul sito 
www.fondazionemilano.eu, e di prestare il consenso al trattamento. 

 
Milano, ________________   Firma __________________________________ 
 
 

Firma __________________________________ 
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