
 

 

LIBERATORIA CONCORSO PER CORTOMETRAGGI 

CORTO 15' 

 

La liberatoria deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante  e inviata entro 

il 19 novembre 2022, tramite posta elettronica, all’indirizzo mail corto15.montelinas@gmail.com, assieme 

al file contenente il cortometraggio, indicando nell’oggetto :  

Corto15 2022 – Classe___________________Istituto__________________ paese __________________ 

plesso _____________________________  

 (es. Corto 15 2022 – Classe 1°A Scuola Primaria Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea San Gavino 

Monreale- plesso di Sardara) 

 

Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a a_______________________ il____________ 

residente in _____________________________ via_________________________ n.______ cap _________ 

prov._________________ tel_________________cell________________ e-mail ______________________ 

documento d’identità    n.______________________ data scadenza________________________________ 

in qualità di responsabile per la classe ___________ scuola________________________________________  

dell’Istituto__________________________________ di _________________________________________  

plesso di via_____________________________ a ______________________________________________, 
                                                                                                                       (indicare il paese in cui è sito il plesso se diverso da quello dell’Istituto)  

 

 

     AUTORIZZA 

Il Sistema Bibliotecario Monte Linas all’utilizzo dell’opera inviata per gli scopi previsti dal bando di concorso 

per cortometraggi Corto15' (pubblicazione sui canali Facebook e Youtube del Sistema e proiezione senza 

fini di lucro), richiedendo la segnalazione del nome della Scuola e degli autori che hanno prodotto il lavoro, 

indicati dagli autori stessi nei titoli di testa o di coda. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini di persone, minorenni e maggiorenni, inserite nel video, 

dichiara di aver acquisito il consenso degli interessati all’uso di cui sopra. 

     DICHIARA 

Che l’opera presentata è un prodotto originale e che i contenuti della stessa non violano le leggi nè i diritti 

di terzi. 



Che il commento sonoro che accompagna l’opera, laddove presente, è originale o non soggetto a tutela 

SIAE. 

In ogni caso solleva il Sistema Bibliotecario Monte Linas da qualsiasi responsabilità civile e penale e si 

assume ogni responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale. 

 

     DICHIARA 

inoltre, di aver letto e approvato in toto il regolamento del Bando di concorso. 

 

Data e firma  ________________________________________________________ 

 

     ACCONSENTE 

Al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui alla presente liberatoria. 

 

Data e firma __________________________________________________________ 


