
 

 

 

Liberatoria per immagini e video 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, (Cod. 

Fisc.:__________________________________________) nato/a a 

___________________________ il _________________ e residente in 

_________________________, in Via/P.zza ________________________________ n. ______ , 

con riferimento alla propria partecipazione nell’ambito del progetto “MuseoCity per 

l’International Museums day” (di seguito, “Evento”) realizzato, senza scopo di lucro, da 

Associazione MuseoCity (di seguito, “Associazione”) in occasione della giornata internazionale 

dei musei del 18 maggio 2021, 

ben consapevole che l’attività istituzionale dell’Associazione consiste “nella promozione e 

valorizzazione del grande patrimonio museale della città di Milano e del suo Hinterland. La 

sua mission è quella di favorire la partecipazione di un pubblico sempre più vasto alla vita 

artistico-culturale della città, anche proponendo ai Musei delle opportunità per renderli sempre 

più confortevoli e accoglienti” e che l’Evento nasce con l’obiettivo di “prender parte all’edizione 

2021 delle attività digitali previste per la giornata internazionale dei musei, organizzata da ICOM 

Italia, dedicata al tema “Il futuro dei musei: Ripresa e Reinvenzione”, attraverso la realizzazione 

di un messaggio audiovisivo che possa narrare cosa potrebbe diventare l’istituzione museale in 

futuro”  

autorizza 

con la sottoscrizione della presente, l’Associazione ad acquisire e utilizzare, direttamente o 

tramite terzi, pubblicare e diffondere la registrazione audio/video che lo/la ritrae (in seguito, 

‘materiale’), senza limiti di modalità (ad esempio siti internet, canali social etc., gratuitamente o 

a pagamento), tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di montaggio 

nonché di adattamento / abbinamento con altre registrazioni, suoni o scritti, che si rendessero 

necessari / opportuni.  

Dichiara di non aver nulla a che pretendere dall’Associazione e rinuncia espressamente a 

qualunque diritto, ragione e azione in merito all’utilizzo del materiale come sopra specificato e 

alla partecipazione all’Evento che, conseguentemente, debbono ritenersi concessi e ceduti a 
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titolo gratuito. 

Dichiara, inoltre, di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione e il suo 

rappresentante legale, derivante dalla sua partecipazione all’Evento a cui è stato/a invitata/o, 

oppure in qualunque modo collegata, a pretese o contestazioni relative all’utilizzo del materiale.  

Dichiara, infine, di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati e 

conservati, anche con strumenti informatici, dall’Associazione ai fini della realizzazione e 

dell’utilizzo del materiale raccolto nell’ambito dell’Evento, oltreché per la prosecuzione dei suoi 

fini istituzionale e ne autorizza il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, e 

succ. mod.  

 

Milano,  _________________ 2021 

___________________________________ 

       Firma 


