LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI DOCUMENTI, AUDIO, VIDEO
Io sottoscritto/a: (Cognome e Nome) _________________________________________________________________
nato/a il ___ / __ / ______ ,

a ___________________________________, in provincia di _________________,

residente a ___________________________________________________,

in provincia di __________________

e-mail ______________________________________________________,

rec. telefonico __________________

(selezionare x i dati di cui autorizzi la pubblicazione sul Sito www.ilsaxofonoitaliano.it )
OPPURE (per i minorenni)

Io sottoscritto/a: (Nome e cognome) ________________________________________________________________
nato/a il ___ / __ / ______ ,

a ___________________________________, in provincia di _________________,

residente a ___________________________________________________,

in provincia di __________________

e-mail ______________________________________________________,

rec. telefonico __________________

(selezionare x i dati di cui autorizzi la pubblicazione sul Sito www.ilsaxofonoitaliano.it )
in qualità di genitore del/della minore
(nome e cognome del/la minore) __________________________________________________________________
nato/a il ___ / __ / ______ ,

a ___________________________________, in provincia di _________________,

residente a ___________________________________________________,

in provincia di __________________

e-mail ______________________________________________________,

rec. telefonico __________________

(selezionare x i dati di cui autorizzi la pubblicazione sul Sito www.ilsaxofonoitaliano.it )
CONCEDO
ai gestori del Sito “www.ilsaxofonoitaliano.it” l’autorizzazione all’utilizzo e pubblicazione sui propri canali (Sito,
Youtube, Facebook) la pubblicazione del materiale cartaceo (Pdf), fotografico e video realizzato dal sottoscritto:

Il Documento (Composizione, Tesi, Analisi, ecc.)
ha per titolo _________________________________________________________anno di composizione ________
organico __ ______________________________________________________________________durata_________
ed è stato compilato per (specificare Casa Editrice, Pubblicazione, Università, Conservatorio, ecc. come da Frontespizio)
o espressamente per “www.ilsaxofonoitaliano.it” ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Il Video/Audio
ha per oggetto l’esecuzione dell’opera: (Titolo) ________________________________________________________
dell’autore (cognome e nome) ______________________________________________________________________
ed è interpretata da: (cognome-nome-strumento) ______________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetto come conformi alle esigenze
di privacy. Autorizzo eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, secondo le esigenze di pubblicazione,
confermando per esse il mio pieno consenso alla pubblicazione.
Autorizzo “www.ilsaxofonoitaliano.it” ad utilizzare le fotografie, documenti e/o i video realizzati per i soli fini
istituzionali; tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
Sollevo i responsabili di “www.ilsaxofonoitaliano.it” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
a un uso scorretto da parte di terzi dei dati personali forniti e delle foto.

In fede:
(luogo e data) ___________________________

(firma) __________________________________________
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