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Dichiarazione di liberatoria d’immagine e autorizzazione alle riprese per l’evento 
“___________________________________”(inserire il nome dell’evento così come riportato sul regolamento) 

 

ll/La sottoscritto/a: _______________________________________________________  

Nato/a il _____ / _____ / _______, a _______________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a ___________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ________________________________________________________  

Dichiara ai sensi e per ogni effetto di Legge di autorizzare, senza riserva alcuna, “ZooBusiness” alla registrazione 
audio-video della manifestazione in oggetto, alla quale il soggetto sopra indicato, con la sottoscrizione della presente, 
richiede di partecipare, e alla utilizzazione, integrale o parziale della detta registrazione.  
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza “ZooBusiness” a diffondere e a sfruttare la suddetta registrazione audio-video, 
anche a fini commerciali, sui territori di tutte le nazionalità del mondo, nessuno Stato escluso, espressamente non 
esprimendo riserva alcuna alla conservazione, diffusione, riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun 
supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama tecnologico (Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio 
e televisive, etc), sia il medesimo di futura concezione e realizzazione.  
Relativamente all’oggetto della presente liberatoria, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di non avere nulla a che 
pretendere nei confronti di “ZooBusiness”, a qualsiasi titolo, ragione o causa, presente o futura e di esonerare, in ogni 
caso, la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per illeciti eventualmente commessi da terzi a mezzo della 
summenzionata registrazione, con rinuncia ad ogni azione nei confronti di questa ultima e di ogni organizzatore 
dell’evento in oggetto. L’organizzazione dell’evento, infine, dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente 
il firmatario, espressamente, accetta, di non assumere alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 
dovessero cagionarsi nel corso della summenzionata manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, 
manifestarsi successivamente al suo compiuto espletamento.    
 

Letto e sottoscritto in data __________________ In fede __________________________  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento della manifestazione in oggetto e non saranno comunicati a terzi. 
 

DA COMPILARE SE MINORENNE 

 
Il/La sottoscritto/a: (Nome e cognome del tutore)_________________________________ 
 
Nato/a il _____ / _____ / _______, a _______________________, in provincia di ( ___ ),  
 
Residente a __________________________________________, in provincia di ( ___ ),  
 
Codice Fiscale Nr. 
_________________________________________________________ . 
 
In qualità di tutore/tutrice legale del/la minore suddetto/a, autorizza quanto sopra esposto. 
 
Letto, e confermato in data __________________ In fede _________________________  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento della manifestazione in oggetto e non saranno comunicati a terzi. 


