
  

Liberatoria casting “ FIGLI DI ” regia Giacomo Campiotti, produzione Bibi Film 
 
 

Il/La sottoscritto/a  …….....................................................................................................……..………  

nato a ….............................................................................. il …............................................................ 

Residente a ……................................................ in Via ………………………………………………… 

Documento ....................................................... N. …................................ del ....................................... 

C. F. ……………………………………………………………………………………...…………………. 

in qualità di genitore del minore ……………………………………………………………………………. 

 

OGGETTO: Liberatoria immagini di casting del film "Figli di” 

 
Con riferimento alla Sua intervista e alla Sua partecipazione al casting del film dal titolo provvisorio 

"Figli di" (d'ora in poi il "Il Film"), per la regia di Giacomo Campiotti (“Braccialetti Rossi”), prodotto da 

Bibi Film, Lei, con la sottoscrizione della presente, dichiara e conferma quanto segue: 

- di autorizzare la Bibi Film a procedere: (i) alla fissazione della Sua immagine e/o della Sua voce per le 

suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle riprese contenenti la Sua immagine e/o la Sua voce a scopi 

promozionali per il Film; 

- di essere a conoscenza e di accettare che la Bibi Film potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o 

in parte, le riprese realizzate contenenti la Sua immagine e/o la Sua voce, con ogni mezzo e su ogni 

canale di distribuzione; 

- di riconoscere, per quanto riguarda le riprese contenenti la Sua immagine e/o la Sua voce, che 

appartengono alla Bibi film tutti i diritti, nessuno escluso, di proprietà intellettuale, utilizzazione e 

sfruttamento economico di dette riprese e del Film, per intero e in ogni sua singola parte, senza 

limitazioni di spazio e/o di tempo, né di forma e/o modo, con piena facoltà di cessione e/o concessione a 

terzi, e quindi, in via esemplificativa, tutti i diritti di sfruttamento cui agli artt. da 12 a 19 della legge 

22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), compreso ogni più ampio diritto di elaborazione, con ogni 

mezzo di sfruttamento e ogni canale distributivo (esemplificativamente: in sede cinematografica, in sede 

televisiva, in sede home e commercial video, in sede multimediale, in sede radiofonica, in sede di 

sfruttamento dei diritti derivati e ancillari); 

- di non aver nulla a pretendere dalla Bibi Film in merito alla Sua partecipazione al suddetto casting, e/o da 

chiunque utilizzerà e/o sfrutterà Il film e/o le riprese audiovisive relative alla Sua immagine e/o alla Sua 

voce; 

- di assumersi ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni da Lei rese nel corso delle riprese e/o 

nell'intervista da Lei rilasciata, tenendo indenne e manlevata, sin d’ora, Bibi film da qualsiasi 

conseguenza relativa ad esse. 

 

 

Luogo, ....................................................                                     Data,  …………………………………… 

 

Firma ………............................................... 

 

 


