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Autorizzazione a partecipazione trasmissione “Monitor” – LazioTV – giovedì 23 maggio 2019, e 
liberatoria / autorizzazione per l’utilizzo di materiali, immagini e nominativi 

  

I sottoscritti _________________________________________ e __________________________________________, 
                                                 (nome e cognome madre)     (nome e cognome padre) 
 

residenti in ______________, alla via _______________________ n. ____, recapito telefonico ___________________,  
 

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                          (Nome e Cognome del minore) 

nato/a a __________________________ il ___/___/_____, classe frequentata _________________________________,  

DICHIARANO 

che il proprio figlio / la propria figlia sopra indicato/a è autorizzato/a a partecipare alla trasmissione “Monitor”, negli studi 

televisivi di LazioTV, siti in Latina, il giorno 23 maggio 2019. 

 

AUTORIZZANO 

LAZIO TV a registrare televisivamente l’immagine del proprio figlio/a durante le riprese del programma televisivo “MONITOR”. Autorizzano, 

altresì, LAZIO TV, direttamente o attraverso i suoi cessionari aventi causa nonché attraverso le società consociate o dalla stessa controllate, a 

trasmettere e ad utilizzare la registrazione, totalmente o parzialmente e senza compenso in qualsiasi sede, forma e modo, con qualsivoglia mezzo 

tecnico o tipologia di trasmissione esistente o di futura invenzione (esemplificativamente: in via etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo, mms, ecc.) 

senza limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi nell’ambito delle propria attività. I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 e concedono il diritto, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, di far diffondere televisivamente 

e/o comunque, di comunicare al pubblico tali interventi, in tutto o in parte, anche separatamente dalla messa in onda, utilizzando qualsiasi mezzo di 

diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, televisione, radio, telefonia, internet) e tecnologia di trasmissione terrestre o spaziale (quali 

satellite, digitale terrestre, impianti d’antenna, cavo, fibra ottica, cavo telefonico, etc.) nonché di fissarlo su qualsiasi tipo di supporto (inclusi 

videocassette, videonastri, CD, CDI, CDROM, DVD) e di produrne ed utilizzarne senza limitazione alcuna le fissazioni. Assicurano che non saranno 

fatte affermazioni di carattere pubblicitario e che non saranno assunti comportamenti in contrasto con la Legge o con diritti di terzi, assumendo 

direttamente ogni conseguente responsabilità e manlevando in proposito Lazio TV. Prendono atto e dichiarano che la partecipazione avverrà a titolo 

del tutto gratuito. Prendono atto che la diffusione del programma potrà essere intervallata da messaggi pubblicitari, nonché abbinata ad operazione di 

sponsorizzazione. 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 

terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

 

Terracina, _____/_____/________              In fede 

                       FIRME  leggibili 
 

_________________________________________________________________ 

__________________ 

Riferimenti normativi - Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale 

video/fotografico sul web 

Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - Art. 96 
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età 
maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 
Decreto Legislativo 196/2003 - Artt. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e 13 (Informativa per il 
trattamento dei dati sensibili) 
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