
 

 

 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL “PREMIO STEFANO D’ORAZIO” EDIZIONE 2022. 

 

Il sottoscritto/a ________________, [se minore,  rappresentato/a dal Sig.___________ e/o dalla Sig.ra 
______________, in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale], nato/a  il _____________ a 
________________, residente in _______________, C.F. __________________, cellulare 
____________, e-mail _________________,  in qualità di partecipante al “Bando per l’assegnazione del 
“Premio Stefano D’Orazio” edizione 2022 nella seguente categoria (barrare la casella di interesse): 

□ “categoria artisti cantanti” 

□ “categoria manager-imprenditori”, 

 dichiara quanto segue: 

 

 di consentire l’utilizzo del proprio nome e/o immagine, senza nulla a pretendere, in abbinamento con 
il “Premio Stefano D’Orazio”, a fini promozionali e/o divulgativi, su ogni mezzo e/o supporto di 
comunicazione e/o promozione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo giornali, media televisivi 

offline e online, social ed altri mezzi online, a favore dell’Associazione Stefano D’Orazio e/o eventuali 
terzi aventi causa; 

 di cedere, senza nulla a pretendere, all’Associazione Stefano D’Orazio e/o eventuali terzi aventi causa, 
i propri diritti di immagine, nome e, nel caso di partecipazione alla “categoria artisti cantanti”, di 

prestazione di interprete- esecutore nel caso in cui il Concerto che si terrà il 25 settembre 2022 presso 
la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma fosse ripreso e/o trasmesso in onda e/o sfruttato 
con ogni mezzo, nessuno escluso (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo cinematografico, 
televisivo, audiovisivo, elettronico, on-line, home video, via internet, diritti on demand (quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo SVOD, TVOD, AVOD, FVOD, VOD, NVOD) multimediale interattivo, 
merchandising) già inventato o che sarà inventato in futuro e in tutto il mondo ed universo, senza 

limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale di tali diritti 
quale sancita in ogni paese del mondo. 

 

 

 

Data e luogo  

……………………………………………………………………………. 

Firma del candidato/a 

……………………………………………………………………………. 

In caso di minore firma dei genitori o del tutore legale 

……………………………………………………………………………. 

 


