
LIBERATORIA 
 

PER L’UTILIZZO GRATUITO DELLE IMMAGINI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ 
il__________residente a_____________________ CAP_________ via ______________________________ 
n ____ in qualità di genitore esercente la potestà sul proprio figlio minore (nome/cognome) 
__________________________________ nato a __________________ il____________,

 
autorizzo Fondazione Muvita, Via G. Marconi 165, 16011 Arenzano (GE)

 
al pieno utilizzo delle immagini video e/o fotografiche riferite acquisite in pubblico presso il Muvita Science 
Centre e presso le altre sedi interessate dai progetti in essere. Ne concedo la più ampia liberatoria, secondo 
la legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, in relazione alla loro utilizzazione. In particolare: 

1. consento, in forma del tutto gratuita e senza qualsiasi corrispettivo, la riproduzione, l’esposizione e 
la diffusione delle citate immagini sia per prodotti audiovisivi (video cassette, video dischi, dischi 
laser ect.) sia  per prodotti multimediali (internet, cd Rom, play station) sia per pubblicazione in 
riviste, anche non edite da Fondazione Muvita,  o pubblicazioni promozionali, culturali,  didattiche e 
turistiche;

2. dichiaro di essere a conoscenza che Fondazione Muvita, per la realizzazione di detti prodotti può 
trasferire a terzi, compresi organi di stampa, le immagini acquisite con l’obbligo di non pregiudicare 
l’onore, la reputazione od il decoro della persona ritratta;

3. esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali  sopra riportati da parte di Fondazione 
Muvita, in qualità di ”titolare” ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) ed 
alla comunicazione degli stessi ai terzi realizzatori dei prodotti sopra indicati ai soli fini 
dell’accertamento della presente liberatoria;

4. prendo atto che i dati personali riprodotti nella presente dichiarazione liberatoria o costituiti dalle 
immagini video e/o fotografiche acquisite con la presente autorizzazione saranno trattate dal 
“titolare” nel rispetto degli artt.  11(modalità del trattamento e requisiti dei dati), 16 (cessazione del 
trattamento) e che potrò esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti) del codice della privacy a tutela dell’interessato.

  
 Genova,  _____________ 

FIRMA DEL GENITORE
 

________________________________


