
 
 

NOME E COGNOME:_______________________________________________________________________ 

ETA’ E DATA DI NASCITA: ___________________________________________________________________ 

RESIDENZA: _____________________________________________________________________________ 

TEL:________________________________________  EMAIL:_____________________________________ 

LINGUE PARLATE: _________________________________________________________________________ 

TALENTO PARTICOLARE: ___________________________________________________________________ 

COLORE OCCHI ____________________________ COLORE CAPELLI: ________________________________ 

ALTEZZA: _______________________________________________________________________________ 

HA CONTRATTI DI ESCLUSIVA CON ALTRE AGENZIE ? _______________________________ 

DATI GENITORI PER MINORENNI 

NOME E COGNOME:_______________________________________________________________________ 

ETA’ E DATA DI NASCITA: ___________________________________________________________________ 

RESIDENZA: _____________________________________________________________________________ 

TEL: ______________________________EMAIL: __________________________________________ 

LIBERATORIA E CESSIONE DEI DIRITTI (da compilare a cura di uno dei genitori in caso di minorenni) 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (Nome e cognome del soggetto) 

nata/o a____________________________________  il____________________  Sesso □ M □ F 

residente in______________________ ___________________via ___________________________ n_____  

codice fiscale______________________________________________ 

con la presente AUTORIZZA la società FRANCESCACIPRIANI.NET E BIG FROG ENTERTAINMENT ed i suoi aventi causa e/o società collegate, 

controllate e partecipate a utilizzare le proprie immagini in ogni forma, modo e con ogni mezzo, senza limiti di utilizzo geografico e temporale, 

secondo le modalità ritenute più opportune e consentendo altresì la loro riproduzione, lavorazione ed adattamento alle esigenze determinatesi. 

Autorizza altresì all’utilizzo in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile fino ad oggi e in futuro, in qualsiasi formato, 

con ogni più esteso diritto di elaborazione. In particolare, l’autorizzazione comprende tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento del materiale 

fotografico e video, nessuno escluso e il diritto di riprodurlo in volumi, periodici e pubblicazioni a dispense, il diritto di inserirlo in opere 

multimediali, il diritto di riprodurlo in formato di diapositive e in formato digitale, di utilizzarlo per la stampa di calendari, cartoline, poster o 

locandine e simili per fini pubblicitari e promozionali. L’elenco sopra indicato è solo indicativo e non è tassativo. L’utilizzazione delle immagini potrà 

avvenire anche mediante riproduzioni particolari. Resta fermo il divieto di utilizzo delle stesse in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro dello/a scrivente. Il/la sottoscritto\a dichiara sin d’ora che l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini, la cui durata è a tempo 

indeterminato, è a titolo gratuito e che pertanto, a fronte di questi utilizzi, nulla avrà a pretendere nei confronti di Big Frog Entertainment e dei suoi 

cessionari ed aventi causa, dovendosi ritenere soddisfatto\a anche a norma dell’art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 663. 

DATA _______________________________    Firma _____________________________ 

 


