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1-  Io sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ________________ 

il _________ Residente _____________________________ C.F. ____________________________

in qualità di genitore del minore _______________________________________________________

nato/a ______________il  _____________ residente ____________________ - ________________ -  

C.F. _____________________________, 

con  riferimento alle registrazioni  dei filmati e la realizzazione di foto riguardanti le attività del Centro  

d'Aggregazione Giovanile 'Tandereig'  vi concedo in via esclusiva il diritto di:

a. riprendere, registrare, fissare, riprodurre, duplicare: la mia voce, la mia immagine, le interpretazioni da me rese nel corso 
del predetto filmato e in occasione della realizzazione dello stesso e contenute sia nella registrazione di detto filmato  
(d’ora in avanti detta “Registrazione”) su qualunque supporto attualmente in uso o che fosse in futuro inventato (quali, a  
mero titolo esemplificativo, videocassette, videodischi, CD-Rom, CD-I);

b. comunicare al pubblico e diffondere, integralmente o parzialmente, la Registrazione, a mezzo della cinematografia e con 
l’impiego di qualunque mezzo di diffusione a distanza attualmente in uso o che fosse in futuro inventato (quale, a mero  
titolo esemplificativo, la radio, la televisione via etere, cavo e satellite, a pagamento o meno, la telefonia, la telematica, ivi  
compresa la rete Internet ed altri mezzi analoghi) a qualunque fine;

c. concedere  in  prestito,  distribuire e  diffondere  la  Registrazione  a  mezzo  dei  supporti  nei  quali  sono  contenute, 
integralmente o parzialmente nonchè tradurre, doppiare e sottotitolare in qualsiasi lingua straniera, elaborare e modificare 
le stesse, integralmente o parzialmente.

Concedo  il  diritto  di  utilizzare,  integralmente  o  parzialmente,  la  Registrazione,  anche  a  mezzo  dei 
programmi e/o filmati televisivi o di altro genere in cui le stesse potranno essere contenute. 

2-  Infine resta tra noi pattuito che questo accordo è regolato dalla legge italiana e l’Autorità Giudiziaria di  
Roma sarà competente in via esclusiva a decidere tutte le controversie relative allo stesso.

Distinti saluti.

________________________________
Firma

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  c.c.  io  sottoscritto/a  dichiaro  di  accettare  ed  approvare 
specificamente i patti di cui alle seguenti clausole:

- 1 (Concessione dei diritti);
- 2 (Legge regolatrice del contratto e competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria).

________________________________
Firma       ROMA  ___/___/_____ 
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