LIBERATORIA PER TALENT CONTEST “I MADE A FUMBLE”
I sottoscritti genitori
Padre (nome e cognome) :_______________________________
Nato il

/

/

,a

provincia di (

, in

),

Residente a

, in

provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Madre (nome e cognome) :_______________________________
Nata il

/

/

,a

provincia di (

, in

),

Residente a

, in

provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
Nome e cognome :_
Nato/a il

/

provincia di (

/

,a
),

Residente a
provincia di (

, in
, in

),

Codice Fiscale Nr.

JB PRODUCTIONS S.r.l. - Via Cavalier D’Arpino, 8 – 00197 Rome, Italy – P. I. 10405821009
Tel/fax +39 3385936683 – info@fumbleland.com

nell’ambito del talent contest “I made a Fumble” indetto da Jb Productions srl,
forniscono il pieno consenso alla pubblicazione e all’utilizzo da parte di Jb
Productions srl, dei seguenti materiali relativi al proprio figlio/a minore, a titolo
gratuito, sul sito e sui social network, nel mondo virtuale Fumbleland o su
qualsiasi mezzo esistente o di futura invenzione e in qualsiasi territorio senza
limiti di tempo:
Fotografie
Video
Estratti della voce
Disegni
Il consenso si intende prestato, a titolo gratuito, anche per la pubblicazione e
l’utilizzo di tali materiali da parte di JB Productions srl per attività promozionali
e/o commerciale relative alla serie TV ‘Fumbleland’, su qualsiasi mezzo esistente
o di futura invenzione e in qualsiasi territorio senza limiti di tempo.
I sottoscritti autorizzano inoltre la JB Productions srl a citare, a titolo gratuito, il
nome di battesimo del/la bambino/a e la città di provenienza ogni qual volta la
JB Productions lo ritenesse necessario.
La presente autorizzazione non consente l'uso degli stessi materiali da parte di
JB Productions srl in contesti e con modalità che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
I sottoscritti confermano altresì di essere consepevoli del fatto che JB
Productions Srl non è assolutamente obbligata a utilizzare e pubblicare i
materiali in oggetto.
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via
esclusiva il foro di Roma.
Data
Firma madre:______________________________________________
Firma padre:______________________________________________
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