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LIBERATORIA IMMAGINI 
 

I sottoscritti (indicare solo un genitore se unico affidatario) 
Sig.______________________________________________________ 
nato a____________________ il_________________ 
C.F.________________________________ 
cellulare_____________________________ 
email__________________________________ 

e 
Sig.ra______________________________________________________ 
nata a____________________ il_________________ 
C.F. ________________________________ 
cellulare_____________________________ 
email__________________________________ 

CEDONO 
Alla Fondazione Teatro Regio di Torino e/o suoi cessionari e/o aventi causa, i diritti di utilizzazione, 
sfruttamento e diffusione in sede televisiva e radiofonica delle prestazioni artistiche del minore.  
La cessione in parola è riferita alle prestazioni rese in versione integrale e/o mediante adattamenti e/o 
riduzioni -in sede televisiva (ivi compresa free tv, pay tv, pay per view, video on demand, tv interattiva, 
canali tematici etc.) ed in qualsiasi altra sede, forma, modo (art.12-19 ed art.80-85 bis L. 633/1941), con 
qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, esemplificativamente: via etere, cavo, satellite 
d'ogni genere e tipo, mms, digitale, internet, telefonia fissa e mobile, etc., con qualsiasi formato, su 
qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, tecnicamente concepibile oggi e/o in 
futuro, ivi compreso lo sfruttamento commerciale, editoriale, audiovisivo e discografico e con ogni più 
esteso diritto di elaborazione e di riproduzione anche multimediale, senza limiti di tempo, di spazio e di 
passaggi. I sottoscritti autorizzano inoltre la cessionaria ad effettuare il più ampio sfruttamento 
pubblicitario, in ogni forma e modo (a titolo meramente esemplificativo: concorsi a premi, giochi, e in 
genere ogni altra forma di utilizzazione pubblicitaria), delle prestazioni artistiche rese dal minore e/o di 
parte degli stessi. Dichiarano quindi di non pretendere nulla dal Teatro e/o dai suoi cessionari e/o aventi 
causa per la diffusione delle prestazioni artistiche sotto indicate del minore anche ai sensi dell’art.46 bis e 
84 della Legge 633 del 22.04.1941 (autorizzazione alla diffusione). Dichiarano infine di sollevare la 
Fondazione Teatro Regio e/o i suoi cessionari e/o aventi causa da eventuali richieste e/o pretese vantate 
da terzi a qualsiasi titolo o ragione anche se qui non espressamente richiamate sempre con riferimento 
alle più volte citate prestazioni artistiche del minore. 

 
Data …………………….……………… 

 
 

     Firma …………………………………… 
 

 
Firma …………………………………… 


