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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI: 
CONCORSO 

Il/la sottoscritto/a (o chi ne fa le veci in caso di partecipanti minorenni) 

…………………………………………………………………………………..  
residente in via ……………………………….. n…………………………………………………  
città ….………….……………………………….. CAP……………….. prov. ….…..…………..  
Nato/a a ………………………….…………… il …………………………  
Documento………………..………  n…………….………………………...  

 

AUTORIZZA 

 
Il Comune di Bassano del Grappa ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito, foto e registrazioni audio 

e/o video ritraenti il partecipante, cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di 

consentirne la pubblicazione e l’utilizzo, nell’ambito di attività istituzionali correlate alla raccolta-

concorso promossa dal Comune di Bassano. Le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi 

formato o adattamento post-produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle 

iniziative, esclusivamente per attività e fini istituzionali dell’ente.  
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla 

riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite 

stampa, televisione, siti web della manifestazione e siti web o profili social istituzionali utilizzati per 

l’evento.  
Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i 

diritti ceduti e sollevando espressamente il Comune di Bassano del Grappa, incaricato delle riprese e 

registrazioni, anche attraverso i suoi collaboratori, da qualsivoglia responsabilità per eventuali utilizzi 

impropri da parte di terzi dell’immagine, nome e voce del partecipante, che avvenga non nel rispetto di 

quanto previsto dalla presente liberatoria.  

Il partecipante esonera il Comune di Bassano del Grappa da ogni responsabilità nel caso di utilizzo di 

musiche, video o altro materiale protetto da copyright.  
Il sottoscritto, presa visione di quanto sopra indicato, presta il consenso alle riprese, registrazioni e 

utilizzo delle immagini per fini istituzionali sollevando da ogni responsabilità il Comune di Bassano del 

Grappa per eventuali utilizzi impropri delle stesse effettuate da terzi.  

 

 
Luogo e data _________________  

 

Il soggetto 

_______________________________ 


