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       Istituto Superiore di Studi Musicali 

________________________________________________________________________________________________ 
 

LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO E  MATERIALE FOTOGRAFICO 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  genitore/tutore di (solo se minorenne) 

 

_______________________________________________.nato/a ______________________________ (____) il _________________ 

 

C. F.  ___________________________________ residente in ___________________________________________________ (____)  

 

via/p.za ______________________________________________________________________ n. _________c.a.p. ______________ 

AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE 

al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce 

- il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio (Materiali), anche realizzate da Soggetti 
terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; 

- il diritto di utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, i Materiali di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo 
parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, 
in Italia e all’Estero; 

- il diritto di diffondere, trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare ed associare ai 
messaggi pubblicitari e promozionali. 

 
Relative alle iniziative comunque denominate realizzate dal Conservatorio in proprio o in collaborazione con terzi tanto all’interno 
quanto all’esterno dell’Istituto. 
 
Il sottoscritto, inoltre,      

DICHIARA 
di non avere nulla da pretendere dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce ad utilizzare a titolo gratuito i propri dati 
personali, neanche in forma parziale e/o modificata o adattata. L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza 
non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui 
agli art. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativoe non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di 
riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di 
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente 
esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, vanali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi 
mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura 
invenzione per l finalità e nei limiti sopra definiti. 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dello studente ___________________________________________________________________________________ 

saranno trattati e conservati dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce 

I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni verranno trattate per le sole finalità 
strettamente legate allo svolgimento delle attività innanzi indicate. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di 
cui sopra. Pertanto ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di 
avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei 
dati. 
 
 
Luogo e data_____________________________         Firma ____________________________________ 
 
 
  Firma del genitore/tutore in caso di soggetto minorenne ____________________________________ 


