
Alle g a to 3 - Libe ra to ria  pe r so g g e tti ripre si

Da  compilarsi a  c ura de i pa rte cipa nti di mag giore  e tà e , in caso di minore , da  chi esercita la  patria pote stà

PREMESSO CHE

“Il ta ba c c o nuoc e  alla  sa lute  de lle  pe rsone  e  dell’’a mbie nte  –
2016/ 2017”

AUTORIZZO

Il sottoscritto (nome e cognome del soggetto ripreso o del genitore)

……………………………………………………….……………………………………………………………………...................... nato/a il

………………….…….a ……..………………….............…………………........………....…………….provincia di …...….. residente

a…………………………………...……….in via/piazza ….......................…..…………………….....……………n° ...…. in qualità di padre / 

madre / tutore / affidatario del minore

………………………………………………………………………………………… ……………...………………………................. Nato/a il 

………………….…….a …..………………….............…………………........………....…………….provincia di …...…...

a) La Fondazione il Sangue ha avviato un progetto dal titolo

 rivolto a tutti gli studenti che frequentano istituti di istruzione primaria, secondaria di I e II grado (statali, 

paritari, non statali) o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di qualifica e di diploma.

b) Il Progetto è finalizzato a contribuire agli obiettiv i di promozione di stili di v ita favorevoli alla salute ed alla sostenibilità 

ambientale con contestuale  prevenzione di comportamenti a rischio, nei giovani.

c) I gruppi partecipanti dovranno presentare un elaborato v ideo o racconto, a  seguito della v isione del filmato                      

“The Answer. La Risposta sei tu”, come indicato al punto 3 del Regolamento.

d) L’elaborato inv iato e i relativ i contenuti, nonché le immagini e le informazioni in esso contenuti potranno essere utilizzati 

da Fondazione il Sangue, per la pubblicazione di v olumi stampati, leaflets/brochures e/o su pagine web, nonché per

realizzare attiv ità di comunicazione relat iva al “Il tabacco nuoce alla salute delle persone e dell’’ambiente – 2016/2017” da

diffondere su tutti i mezzi nonché pubblicato, diffuso e riprodotto con tutti i mezzi, integralmente ovvero solo in parte, 

singolarmente ovvero attraverso montaggi, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile 

alla diffusione.

f) Il partecipante al Progetto Sig…………................................................................................................................................ ha 

realizzato, con il mio consenso, un elaborato che mi riprende (immagine e/o v oce).

Tanto premesso e con la presente

Fondazione I l Sangue ad utilizzare per la finalità di cui in premessa la mia immagine, la mia voce ed il mio nome fissati nel

v ideo realizzato con il mio consenso, riconoscendo ai predetti soggetti il dir itto di registrare e riprodurre i materiali contenenti

la mia immagine e la mia voce, ricavarne estratti, montarli integralmente o per estratto unitamente ad

immagini/voci/racconti/ informazioni rese da terzi, diffonderli, stamparli, pubblicarli, proiettarli, con ogni mezzo, in ogni forma e

senza limitazioni di tempo e di spazio.

Il diritto di utilizzo della mia immagine, della mia v oce e del mio nome è concesso senza limitazion i di tempo, di spazio ed a 

titolo gratuito.

Data ……………………………                                                                             Firma …………………………………………
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