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  “BRIGHT TG”  
Associazione Culturale no Profit The Bright Side Via Olgiati 19 Milano 20143 

 Presidente Tonino Esposito 
 

MODULO MANLEVA AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI VIDEO SUI SOCIAL 
PUBBLICATE SULLA PAGINA WEB E SUI SOCIAL                                                                                          

(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, PINTEREST, TIK TOK, YOU TUBE, WHATSAPP, 
TELEGRAM, NEWSLETTER, ECC.)   

LIBERATORIA PER MINORE RIPRESE AUDIO-VIDEO-
FOTO 

(da compilare a cura del genitore o esercente patria potestà)  
 

Io sottoscritto ……………………………………………., nato a ……….., il ……………, residente a ……………., in 
……………. Codice Fiscale ……………….. e la sottoscritta ……………………………………………., nato a 
……….., il ……………, residente a ……………., in ……………. Codice Fiscale ……………….. in qualità di genitori 
esercenti la potestà genitoriale sul minore …………………………… nato a ……… il ……. (di seguito “Minore”) 
autorizziamo I.C…………………...”, con sede legale in ………………….., Via ……………..., C.F………………... ed 
i suoi cessionari ed aventi causa:  
1) la pubblicazione di video, foto, testi per il Bright tg sui canali social;  
2) a sfruttare e ad utilizzare detto Materiale, compresi i risultati delle video riprese e, conseguentemente, prendiamo atto 
ed accettiamo che il suddetto Materiale potrà essere diffuso, in tutto od in parte, dall’ I.C. “………………….”/ “Bright 
Tg”  e/o dai suoi cessionari ed aventi causa, sui propri strumenti di diffusione cui alla testata della presente, senza limiti 
di tempo, di spazio e/o di passaggi. In particolare, ai sensi della presente, s’intendono ceduti tutti i diritti di sfruttamento 
e di utilizzazione economica dell’immagine del Minore, così come inserita nel Materiale – nessuno escluso - e, tra 
questi, i diritti di diffusione, pubblicazione, riproduzione della immagine, voce ed interpretazione, nonché tutti i diritti 
di utilizzare e pubblicare il suo nome e le sue sembianze necessari per utilizzare e sfruttare - in qualsiasi modo, con 
qualsiasi mezzo e/o tecnologia, in qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo - il Materiale;  
3) la cessione dei diritti tutti di cui sub 2) deve intendersi effettuata a titolo gratuito. Tra i diritti ceduti s’intendono, 
altresì, i seguenti : FREE TV, intesi come tutti i diritti esclusivi di utilizzazione televisiva (distribuzione, noleggio e 
prestito) con ogni modalità tecnica e mezzo di diffusione Free Television (specificatamente nei sistemi etere, cavo e 
satellite in sede di trasmissione diretta e indiretta, compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la 
ritrasmissione via cavo, con tecnologia analogica e digitale) ed in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro 
mezzo e processo tecnico, scoperto o che in futuro sarà inventato; PAY TV, con ogni modalità tecnica e mezzo di 
diffusione Pay-per-view, near Video on Demand, Video on Demand, TV Interattiva, TV Digitale ecc.. specificamente 
nei sistemi etere, cavo e satellite, in sede di trasmissione diretta e indiretta, compresa la comunicazione al pubblico via 
satellite e la ritrasmissione via cavo ed in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, 
scoperto o che in futuro sarà inventato. L’I.C. “…..………………….” , così come i suoi cessionari ed aventi causa, 
potrà altresì esercitare i seguenti diritti: (i) diritto alla trasformazione, registrazione, riproduzione e messa in commercio 
senza alcuna limitazione, per Home-video, intesi come i diritti esclusivi di utilizzazione (distribuzione, noleggio e 
prestito) a mezzo videogrammi, con ogni sistema tecnico e distributivo (Homevideo, Home entertainment, Commercial 
video, Premium Promotion, Commercial Tie-in ecc..) e con ogni supporto meccanico (videocassette, videotape, nastri 
videomagnetici, videodischi, dischi laser, CD, Cdi, CD-ROM, DVD, ecc) ed in qualsiasi altra forma e modo e con 
qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, scoperto o che in futuro sarà inventato; (ii) il diritto alla riproduzione, 
esecuzione e rappresentazione senza limitazione territoriale mediante qualunque procedimento e, tra questi, la 
riproduzione dell’opera in sale cinematografiche con o senza la previsione di prezzo d’entrata; (iii) il diritto ad utilizzare 
qualsivoglia procedimento tecnico o sistema di trasmissione e diffusione dell’immagine e del suono ivi comprese 
trasmissioni on-line e off-line, a mezzo di Internet o qualunque rete similare, incluse le trasmissioni internet Mobile (per 
telefonia mobile) o sistema di trasmissioni di “nuova tecnologia”, che consenta comunicazione pubblica o privata 
tramite l’utilizzo di qualunque apparecchiatura analogica o digitale, Multimedia, ogni mezzo di trasmissione 
dell’immagine e/o del suono attualmente noto o di futura invenzione (a titolo esemplificativo CD ROM, CDI, CD 
LASER) , anche per radio sia in pubblico che in privato, qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (a 
mero titolo esemplificativo digitale terrestre- inclusi dab, dvbh e dvbx- satellite di telecomunicazione o a diffusione 
diretta a casa-dth, apparecchiature terminali, impianti condominiali d’antenna per ricezione satellitare, cavo a fibra 
ottica, cavo telefonico, reti wireless, UMTS e GPRS, filo, etc.). I diritti esclusivi qui previsti sono tra loro indipendenti e 
l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo degli altri diritti; essi hanno per oggetto il Materiale nel suo 
insieme e/o per separati brani e/o sequenze e/o componenti. Resta inteso che l’effettiva trasmissione televisiva ed in 
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ogni caso lo sfruttamento e l’utilizzazione economica del Materiale e degli interventi resi dal minore, oggetto della 
presente, avverrà ad esclusiva discrezione dell’I.C. “………………………...”. Noi sottoscritti genitori ci impegniamo, 
altresì, a semplice richiesta dell’ I.C. “G. Scelsa” / “Bright Tg” , a sottoscrivere tutti gli atti di riconoscimento previsti 
dalla legge e dai regolamenti che si rendessero necessari per dare efficacia, nei confronti dei terzi, alla presente cessione 
ed in ogni caso per proteggere i diritti quivi ceduti ; garantiamo, altresì, il pacifico godimento, da parte dell’ I.C. 
“………………………..” / “Bright Tg”   e/o dei suoi cessionari ed aventi diritto, dei diritti ceduti dichiarando che 
sussiste la libera disponibilità degli stessi. Laddove insorgesse una qualche contestazione, rivendicazione, diritto o 
pretesa, da parte di terzi, in merito alla titolarità ovvero allo sfruttamento del Materiale e di quanto in esso contenuto, 
saremo personalmente garanti, attivandoci al fine di assicurare il pacifico ed indisturbato godimento dello stesso nonché 
manlevando I.C. “…………………….” / “Bright Tg”    ed i suoi cessionari da qualsivoglia pregiudizio ne possa 
derivare. In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196 del 2003 noi sottoscritti prendiamo 
atto che ogni informazione relativa a fatti ovvero persone, acquisita in forza della presente, costituirà oggetto di 
trattamento e di comunicazione, ai sensi dell’Art.4) del Decreto sopra citato; il trattamento e la comunicazione dei dati 
di cui sopra verrà effettuato al fine di adempiere ad ogni obbligo di legge derivante, direttamente, dalla presente e/o da 
obblighi contrattuali assunti dall’ I.C. “…………………….” / “Bright Tg”   verso i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, 
al fine di consentire agli uffici facenti capo all’ I.C. “……………….” / “Bright Tg”    e variamente interessati 
l’espletamento di ogni adempimento relativo. Ai sensi e per gli effetti dell’art 23 del D.Lgs. 196 del 2003, riconosciamo 
espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati eventualmente appresi dal Materiale e consentiamo sin d’ora 
a tale trattamento ad alla comunicazione agli enti ed ai soggetti su indicati in detti punti, purché mantenuti nell’ambito 
delle finalità di cui alle precedenti lettere del presente articolo. Prende atto che il supporto eventualmente contenente il 
Materiale non sarà restituito.  
 

Luogo________________________ Data_________________  
 
         Firma 
 
 
 


