
ATTO DI ASSENSO  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 

__________________________________________ il _____/______/__________ 

CF:__________________________________________________ 

residente a __________________ Via _______________________________ c.a.p._____  

La sottoscritta ____________________________________________________________ nata a 

__________________________________________ il _____/______/__________ 

CF:__________________________________________________  

residente a __________________ Via _______________________________ c.a.p._____ 

telefono ________ / _____________________ cell. _____________________________  

consapevoli delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni 
false o mendaci  

DICHIARANO 

In qualità di genitori i sottoscritti acconsentono, ai sensi dell’art 6 del Dec. Leg. 345/99 a far 

partecipare a titolo gratuito ed amichevole 

i....propri...figli...................................................................................... 

nat ...... a ..................................... il ........./........./............  

CF: .......................................................................................... 

nat ......a ...................................... il ........./........./............ 

 CF ............................................................................................. 

 alla realizzazione delle riprese dell’evento di incontro con i candidati alla Presidenza della 

Regione Lazio, presso il Liceo Aristofane, prodotto da Fanpage.it il 1 febbraio 2023 nel ruolo di 

spettatore/intervistato, della quale hanno conosciuto i dettagli, costatandone la non pericolosità per 

la salute fisica e morale del minore stesso. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale, il decoro e la sicurezza.  

Di essere a conoscenza che appartengono a Fanpage.it tutti i diritti di utilizzazione 
e sfruttamento dell'intera produzione e di ogni sua singola parte (di cui alla legge 633/194 e 
specificamente agli artt da 12 a 19 compresi tutti i diritti e i titoli relativi alla propria immagine per il 
cui sfruttamento il sottoscritto acconsente incondizionatamente) in sede televisiva (via etere e/o via 
cavo), cinematografica, audiovisiva, di utilizzazione dei cosiddetti diritti derivati e di merchandising, 
nonchè in altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e in futuro, in 
qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di produzione, in 

Italia e nel resto del mondo;  

Di non avere nulla a pretendere dalla società Fanpage.it o da chi aventi causa ed in genere da 
chiunque utilizzi e sfrutti, come previsto nel precedente punto;  

Roma ..... /..... /.........   Firma del padre......................................................  

Firma della madre ...................................................  

 


