
 
 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA CAMPAGNA “GUIDA E BASTA” SOGGETTI MAGGIORENNI 
 
Oggetto: 
 Liberatoria immagini campagna “Guida e Basta” 
 
In riferimento al contenuto grafico realizzato da 
______________________________________ per la partecipazione al concorso 
“Guida e Basta”, al quale io sottoscritto ho preso parte in qualità di 
comparsa/protagonista,  
con la presente esprimo il mio incondizionato consenso a che la mia immagine, la mia 
voce e le mie prestazioni o eventuali foto o immagini da me concesse, rese nel 
sopracitato contenuto grafico e/o video, vengano utilizzate all’interno della campagna 
2019 “Guida e Basta” per la sua promozione, e dichiaro di non aver nulla a pretendere 
– a nessun titolo – dalla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, ANAS, 
o da suoi aventi causa, per lo sfruttamento del materiale in qualsivoglia forma – 
analogica e digitale – in qualunque modo o tempo esso avvenga, in Italia e/o 
all’estero, a mezzo della radio, della televisione, di internet,  gratuita o a pagamento, 
via cavo o via satellite, e di tutti i mezzi trasmissivi e di riproduzione attualmente 
conosciuti o che saranno inventati in futuro, conferendo inoltre alla Regione Emilia-
Romagna la facoltà di traduzione in qualsiasi lingua. 
Sono consapevole che la Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare 
modifiche ai materiali presentati, per renderli conformi alla divulgazione radio-
televisiva. 
Inoltre, ai fini dell’art. 10 L.31/12/1996 n. 675, io sottoscritto esprimo libero ed 
incondizionato consenso, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge n. 675/96, al 
trattamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei miei dati personali con le 
modalità ed i fini indicati nella predetta informativa. 

 
In fede 

                                                                     
                                                                    …..………………………………………………… 

 
Cognome……………………………………………….. 
Nome…………………………………………………… 
Nato a……………………………….il………………… 
Residente a……………………………………………… 
Via………………………………………………………. 

  
Allegare copia documento di identità. 



 
 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA CAMPAGNA “GUIDA E BASTA” SOGGETTI MINORENNI 
 
Oggetto: Liberatoria immagini campagna “Guida e Basta” 
 
In riferimento al contenuto grafico e/o video realizzato dalla classe/istituto 
______________________________________ per la partecipazione al concorso 
“Guida e Basta”, 
io sottoscritto, in qualità di genitore/tutore di ___________________ nato a 
_________________ il ______________________ residente a 
_____________________ in via/piazza __________________ il quale ha preso parte 
in qualità di comparsa/protagonista al suddetto progetto grafico/video,  
con la presente esprimo il mio incondizionato consenso a che la sua immagine, la sua 
voce e le sue prestazioni o eventuali foto o immagini concesse, rese nel sopracitato 
contenuto grafico e/o video, vengano utilizzate all’interno della campagna 2019 
“Guida e Basta” per la sua promozione, e dichiaro di non aver nulla a pretendere – a 
nessun titolo – dalla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, ANAS, o 
da suoi aventi causa, per lo sfruttamento del materiale in qualsivoglia forma – 
analogica e digitale – in qualunque modo o tempo esso avvenga, in Italia e/o 
all’estero, a mezzo della radio, della televisione, di internet, gratuita o a pagamento, 
via cavo o via satellite, e di tutti i mezzi trasmissivi e di riproduzione attualmente 
conosciuti o che saranno inventati in futuro, conferendo inoltre alla Regione Emilia-
Romagna la facoltà di traduzione in qualsiasi lingua. 
Sono consapevole che la Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare 
modifiche ai materiali presentati, per renderli conformi alla divulgazione radio-
televisiva. 
Inoltre, ai fini dell’art. 10 L.31/12/1996 n. 675, io sottoscritto esprimo libero ed 
incondizionato consenso, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge n. 675/96, al 
trattamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei miei dati personali con le 
modalità ed i fini indicati nella predetta informativa. 
  

In fede         
                                                                    …..………………………………………………… 

 
Cognome……………………………………………….. 
Nome…………………………………………………… 
Nato a……………………………….il………………… 
Residente a……………………………………………… 
Via………………………………………………………. 
 
Allegare copia documento di identità del genitore/tutore. 


