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Dichiarazione liberatoria 

 

I sottoscritti 

[GENITORE 1] ____________________________________, codice fiscale _________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ________________, residente in ________________________________ 

[GENITORE 2] _____________________________________, codice fiscale ________________________________ 

nato/a a _________________________ il ________________, residente in ___________________________________ 

Recapiti di riferimento: Tel.  ____________________________ E-mail: _____________________________  

("SOTTOSCRITTI") 

Nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore: 

_____________________________________, codice fiscale _____________________________ 

nato/a  a ______________________________________ il _________________  

e residente in ____________________________, via __________________________________________ 

("MINORE") 

con riferimento al materiale fotografico e/o audio-video relativo al Minore e da noi inviato all’indirizzo e-mail 
_______________________ al fine della partecipazione del Minore alla selezione di attori/attrici (attività di seguito 
complessivamente definita come il “Casting”) per un progetto audiovisivo dal titolo ancora in via di definizione (di 
seguito, l’“Opera”) prodotto dalla società di produzione cinematografica e audiovisiva denominata INDIGO FILM 
S.R.L. con sede in Roma, Via Torino, n. 135, Italia (di seguito, la “Indigo”), da sola e/o unitamente ad altre società 
italiane e/o straniere:  

Ø dichiariamo e garantiamo di avere pieni poteri e piena capacità di sottoscrivere e rilasciare la presente 
liberatoria e di autorizzare il Minore a partecipare al Casting; 
Ø autorizziamo espressamente ed irrevocabilmente la Indigo a utilizzare tutto il materiale audio/video a relativo 
al Minore e da noi inviato all’indirizzo e-mail _______________________ inclusi l’immagine, il volto, il nome, la voce 
e l’interpretazione/esecuzione del Minore, concedendo a tal fine tutti i relativi diritti, nessuno escluso od eccettuato, 
spettanti al Minore, a titolo del tutto gratuito. In conseguenza della presente concessione la Indigo ed i suoi danti e/o 
aventi causa, cessionari, licenziatari e incaricati, a qualsiasi titolo avranno il diritto di utilizzare, pubblicare, 
diffondere, riprodurre, trasmettere, mettere in onda, modificare, elaborare e sfruttare il predetto materiale audio/video, 
incluse le immagini che ritraggono il Minore ed, in particolare, il volto, l’immagine, le sembianze, il nome, la voce e 
l’interpretazione del Minore, incluse le dichiarazioni, le frasi, le battute e tutto quanto da detto e/o recitato dal Minore, 
inclusi eventuali rappresentazioni grafiche e/o contributi testuali, e qualsiasi 
rappresentazione/esecuzione/performance/interpretazione di recitazione e/o danza e/o canto e/o musica, incluso tutto il 
materiale biografico e fotografico a relativo al Minore e da noi fornito (di seguito complessivamente definito il 
“Materiale”), ai fini delle operazioni di preselezione, partecipazione al Casting e alla successiva eventuale fase di 
selezione finale, ed anche ai fini delle operazioni di preselezione, partecipazione e successiva eventuale fase di 
selezione finale per eventuali futuri casting relativi a progetti audiovisivi che la Indigo intenda anche in futuro realizzare 
e/o produrre; accettiamo ed acconsentiamo espressamente ed irrevocabilmente, inoltre, che la Indigo e/o i suoi aventi 
causa potranno utilizzare il Materiale anche ai fini della promozione e diffusione dell’Opera ed anche in tutto il 
“materiale extra” ad essa relativo (inclusi, a titolo esemplificativo, il c.d. “backstage” e/o “special” e/o “behind the 
scenes” e/o “making off” e/o filmati promozionali e/o video clip e/o diari di viaggio e/o pillole web, ecc.); 
Ø acconsentiamo espressamente ed irrevocabilmente, inoltre, a qualunque intervento di post-produzione, 
elaborazione, modificazione del Materiale da noi fornito ed accettiamo espressamente, rimossa sin da ora qualunque 
eccezione al riguardo, che il Materiale potrà essere utilizzato e/o diffuso nella sua interezza ovvero nelle sue singole parti 
o sequenze, anche in abbinamento con musiche ovvero con altro materiale e/o immagini e/o video (anche relativi agli 
altri partecipanti al Casting); di conseguenza, Indigo e/o i suoi aventi causa avranno il diritto effettuare qualunque taglio, 
elaborazione, modifica, aggiunta o soppressione che ritenessero utili e/o necessari (ivi inclusa la rimozione ovvero 
l’oscuramento di loghi e/o marchi eventualmente riconoscibili); sincronizzare musiche alle immagini in movimento; 
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utilizzare l’audio ovvero le immagini dei video sia congiuntamente che disgiuntamente; modificarne il colore ovvero le 
sequenze ovvero la velocità (es. c.d. “slow motion”); 
Ø riconosciamo pertanto che la Indigo e i suoi aventi causa saranno titolari di tutti i diritti, nessuno escluso, 
relativi al Materiale, come sopra definito; la presente autorizzazione deve intendersi da noi rilasciata alla Indigo e ai 
suoi aventi causa per tutto il mondo e universo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e per tutti i mezzi, 
modalità e supporti di utilizzazione, diffusione e trasmissione, nessuno escluso e/o eccettuato, già inventati o che 
saranno inventati in futuro (in via indicativa: fotografico, radiofonico, televisivo, cinematografico, audiovisivo, 
elettronico, on-line, via internet, social network, interattivo e multimediale, ecc.), con la più ampia facoltà di cessione 
e/o concessione a terzi; 
Ø dichiariamo e riconosciamo espressamente, rimossa qualunque eccezione al riguardo, che Indigo avrà la 
facoltà, a sua insindacabile discrezione, di determinare a suo insindacabile giudizio e sulla base dei suoi discrezionali 
criteri di valutazione, se convocare il Minore per il Casting e/o per eventuali casting futuri e se selezionare il Minore ai 
fini del/i progetto/i audiovisivo/i agli stessi relativo/i; a prescindere dalla partecipazione del Minore al/ai casting e/o 
dalla selezione del Minore, Indigo avrà la facoltà, a sua insindacabile discrezione, di utilizzare o meno il Materiale per 
finalità di promozione e diffusione dell’Opera ed in tutto il “materiale extra” ad essa relativo, senza alcun obbligo per la 
Indigo di effettivo utilizzo del Materiale a tali scopi; accettiamo inoltre e riconosciamo espressamente che Indigo non 
sarà tenuta in alcun modo a mostrare il Minore e/o farci visionare preventivamente il Materiale prima della utilizzazione 
e/o diffusione dello stesso; 
Ø dichiariamo e garantiamo di avere pieni poteri per concedere alla Indigo e/o i suoi aventi causa autorizzazione 
in relazione a tutto quanto previsto dalla presente liberatoria, anche con riferimento alla concessione dei relativi diritti 
spettanti al Minore; che il Materiale è originale e che non sono necessarie autorizzazioni e/o permessi ulteriori di terzi; 
dichiariamo e garantiamo, inoltre, di non aver sottoscritto accordi e/o assunto obblighi con terzi in contrasto o 
incompatibili con quanto quivi previsto; 
Ø dichiariamo di essere a conoscenza che il Materiale non potrà essere utilizzato dalla Indigo nel caso in cui nello 
stesso fossero visibili, altre al Minore, terze persone che non abbiano rilasciato alla Indigo idonea liberatoria; 
Ø ci impegniamo espressamente a manlevare e tenere indenne la Indigo e/o i suoi aventi causa da ogni 
conseguenza e/o responsabilità, di qualsiasi natura e/o genere, inclusi qualsiasi danno, onere, costo e spesa, comprese 
le spese legali, che dovesse derivare alla stessa e/o ai suoi aventi causa, direttamente e/o indirettamente, dalla 
partecipazione del Minore al Casting e/o a eventuali casting futuri e/o dai comportamenti e dalle dichiarazioni rilasciate 
dal Minore e contenuti nel Materiale e/o da situazioni di fatto e/o di diritto in tutto e/o in parte diverse da quanto 
dichiarato e garantito dal noi nel presente atto; 
Ø dichiariamo e confermiamo espressamente di non aver nulla a pretendere, a qualunque titolo, dalla Indigo e dai 
suoi aventi causa in merito a tutto quanto previsto nella presente liberatoria, che deve dunque intendersi concessa in via 
del tutto gratuita, rinunciando, ora per allora, a qualsivoglia eccezione e/o pretesa al riguardo, essendo ogni pretesa 
soddisfatta dalle eventuali opportunità di lavoro per il Minore generate e/o connesse alla partecipazione del Minore al 
Casting e comunque da tutto quanto quivi previsto; 
Ø garantiamo di impegnarci espressamente anche per conto del Minore a mantenere confidenziale quanto da noi 
appreso durante il Casting ed eventuali casting futuri in relazione all’Opera e/o a eventuali progetti audiovisivi della 
Indigo, anche futuri (es. trama, personaggi, cast); 
Ø dichiariamo di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata; 
Ø dichiariamo di essere a conoscenza che il Materiale non potrà essere utilizzato da Indigo in assenza della 
presente liberatoria ed informativa privacy rilasciata e sottoscritta dai sottoscritti. 
 
Luogo e data: ______________ 

Firma dei genitori 

 

_________________ 

 

_________________ 

(Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei firmatari e del Minore) [IN ASSENZA 
DELLE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ NON SARA’ POSSIBILE L’UTILIZZO DEL 
MATERIALE DA PARTE DI INDIGO] 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - di seguito anche “il Regolamento”), Vi informiamo che i dati personali riferiti a Voi e/o al/alla 
MINORE (come, ad esempio, denominazione, indirizzo, recapiti, ed eventualmente immagini fotografiche e/o filmati 
laddove previsti), acquisiti all’inizio e nel corso dell’instaurando rapporto contrattuale, saranno trattati dalla nostra 
Società, quale titolare, per la conclusione ed esecuzione del Contratto (il quale potrebbe prevedere, previa Vostra 
liberatoria, attività di pubblicazione di immagini fotografiche e/o filmati del MINORE e di ulteriori dati riferiti a Voi e/o al 
MINORE) e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili, nonché per il perseguimento 
da parte della nostra Società dei connessi legittimi interessi relativi alla produzione, alla commercializzazione, alla 
promozione, al finanziamento ed alla distribuzione del Film, e per eventuali esigenze correlate all’esercizio o difesa 
giudiziaria dei diritti. 

Il conferimento dei dati personali è necessario per le predette finalità o comunque obbligatorio per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali e normativi. Il mancato rilascio, anche in parte, dei dati personali in esame potrebbe precludere 
l’instaurazione del rapporto e renderne non possibile la gestione. Tra le informazioni acquisite potrebbero figurare anche 
dati personali appartenenti a categorie particolari (es.: dati relativi alla salute o all’origine razziale/etnica), ove 
indispensabili per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, per il trattamento dei quali Vi chiediamo dunque di 
rilasciare alla nostra Società il Vostro consenso, senza il quale non potremo effettuare alcun trattamento di tali dati. 

Per le predette finalità i dati personali saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere 
conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, 
in qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di servizi amministrativi, 
contabili, fiscali, società di servizi informatici. I dati del/della MINORE e/o Vostri potranno essere inoltre comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: - amministrazioni pubbliche (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) per l’adempimento di obblighi 
di legge; - banche per il pagamento delle retribuzioni;- soggetti e/o agli enti e/o alle società con cui la nostra società 
avvierà trattative o, comunque, concluderà accordi legati e/o connessi alla realizzazione, alla produzione, alla 
commercializzazione, alla promozione, al finanziamento ed alla distribuzione del Film; - associazioni di categoria a cui 
aderisce la nostra Società e organizzazioni sindacali di delle quali siate membri. 

Per le menzionate finalità i dati Vostri e/o del/della MINORE potranno essere comunicati e/o trattati dalla nostra Società 
in Italia o nella UE ed eventualmente, ove necessario per la conclusione ed esecuzione del Contratto (ivi incluse le 
correlate attività di produzione, commercializzazione, promozione, finanziamento e distribuzione del Film), l’eventuale 
trasferimento dei dati personali Vostro e/o del/della MINORE a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dall’Unione Europea o 
a un’organizzazione internazionale, ove non abbiano sistemi adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla 
Commissione europea), sarà comunque effettuato nel rispetto dei presupposti (esecuzione degli obblighi derivanti dal 
presente Contratto) o delle adeguate garanzie indicate dal Regolamento (es.: clausole contrattuali tipo approvate dalla 
Commissione europea). I dati Vostri e/o del/della MINORE, custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa privacy, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed, in genere, per 10 anni dalla 
data della sua cessazione. Rimangono salve le previsioni della specifica liberatoria da Voi eventualmente rilasciata in 
ordine ad attività di pubblicazione. 

Il Regolamento Vi garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che riguardano Voi e/o il/la MINORE ed 
ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i 
presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare Vostra e/o del/della MINORE, di 
chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Vostro consenso o per l’esecuzione 
del contratto. Voi avete altresì diritto di revocare il Vostro consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il Vostro diritto di rivolgerVi al Garante 
Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei dati personali e dei 
diritti Vostri e/o del/della MINORE. Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali Vostri e/o del/della 
MINORE e per esercitare i diritti sopra menzionati può rivolgersi alla nostra Società, INDIGO FILM S.r.l., quale titolare 
del trattamento, con sede in Via Torino 135 Roma. Presa visione dell’informativa sopra riportata, Voi dichiarate di 
prestare il consenso al trattamento dei dati personali Vostri e/o del/della MINORE, appartenenti anche a categorie 
particolari (es.: dati relativi alla salute o all’origine razziale/etnica), per le finalità e con le modalità sopra menzionate. 

Firma di entrambe i genitori  

 

___________________________ 

 

___________________________ 


