
LIBERATORIA E DICHIARAZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI A H-FARM S.P.A. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________, 
il ____________, C.F. _________________________, residente in 
____________________________________________, 

premesso che 

▪ in data _______________ si terrà presso _________________ in via________________ , 
l’evento H-ACK, (di seguito l’”Evento”); 

▪ nel contesto di tale evento, che si svilupperà attraverso attività di team working con 
l’obiettivo di realizzare progetti digitali per le aziende partecipanti, è prevista anche la 
possibilità di partecipazione di minorenni di età inferiore ai 18 anni di età, i quali avranno la 
facoltà di proporre delle idee che potranno essere utilizzate allo scopo di creare soluzioni 
digitali per le imprese (le “Idee”); 

▪ i minorenni di età compresa tra gli anni 15 (compiuti) e gli anni 18 avranno la possibilità di 
prendere parte all’Evento anche senza accompagnamento del genitore esercente la patria 
potestà / tutore legale purché in possesso della presente liberatoria debitamente sottoscritta 
e accompagnata da un documento di identità di entrambi; 

▪ i minorenni di età inferiore agli anni 15 avranno la possibilità di  prendere parte all’Evento 
solo in presenza di accompagnamento da parte del genitore esercente la patria potestà / 
tutore legale e purché in possesso della presente liberatoria debitamente sottoscritta e 
accompagnata da un documento di identità di entrambi;  

▪ nel contesto di tale evento, e in particolare nel corso dei laboratori, workshop e attività 
connesse allo stesso, H-FARM avrà la possibilità di effettuare delle registrazioni audio/video e 
delle riprese fotografiche relative a tutti i partecipanti e, pertanto, anche ai minori 
partecipanti all’Evento stesso; 

▪ il/la sottoscritto/a _______________________________, in qualità di padre/madre, munito/a 
della patria potestà, /tutore legale del minore _______________________________ intende 
far prendere parte all’Evento il suddetto minore e a tal fine ha compilato e sottoscritto il 
modulo di registrazione predisposto e reso disponibile da H-FARM alla pagina web http://h-
ack.com 

▪ di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione 
comporterà automaticamente l’esclusione del minore dalla partecipazione all’Evento; 

tutto ciò premesso, a formare parte integrante della presente dichiarazione, 
dichiara sin da ora 

▪ di cedere, a titolo gratuito, a H-FARM ogni diritto di privativa industriale e di sfruttamento 
economico e di utilizzazione delle Idee che siano stata oggetto di creazione e di sviluppo nel 
contesto dell’Evento; 

▪ di essere a conoscenza del fatto che il minore resterà comunque titolare del diritto morale 
d’autore sulle Idee dallo/a stesso/a realizzate; 

▪ di non avere nulla a pretendere da H-FARM né ora né in futuro, né sotto forma di compenso 
né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sulle Idee; 

▪ di autorizzare la registrazione audio/video e/o le riprese fotografiche del minore da parte di 
H-FARM nel corso dell’Evento; 

▪ di autorizzare H-FARM o i suoi aventi causa ad utilizzare la registrazione audio/video e/o le 
riprese fotografiche del minore effettuate nel corso dell’Evento, se del caso anche mediante 
riduzioni o adattamenti; 

http://h-ack.com


▪ di autorizzare la pubblicazione, la distribuzione, la messa in onda, per scopi didattici, 
promozionali e/o pubblicitari, sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale 
cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, 
nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri, nonché la pubblicazione delle riprese 
fotografiche su giornali, riviste, internet e qualsiasi altro mezzo idoneo alla comunicazione 
fotografica e video; 

▪ di cedere, a titolo gratuito, a H-FARM diritti di sfruttamento economico connessi alle 
registrazioni audio/video e alle riprese fotografiche del minore effettuate nel corso 
dell’Evento; 

▪ di non avere nulla a pretendere da H-FARM né ora né in futuro, né sotto forma di compenso 
né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sulle registrazioni 
audio/video e sulle riprese fotografiche; 

▪ di sollevare e tenere manlevata H-FARM e i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità, 
diretta e/o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse, a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche e  legali), che dovessero 
derivare al minore per il quale ha richiesto la partecipazione all’Evento e/o al sottoscritto, a 
seguito della partecipazione del minore all’Evento stesso, anche in conseguenza del proprio 
comportamento; 

▪ di sollevare e tenere manlevata H-FARM e i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità – 
di natura civile e penale - che possa derivare in relazione al minore e alla sua partecipazione 
all’Evento, in conseguenza di infortuni incorsi al minore durante la partecipazione all’Evento 
stesso e comunque in ogni altra attività allo stesso connessa, nonché da ogni responsabilità 
legata a furti, smarrimenti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che il minore o 
l’esercente la potestà genitoriale dovessero subire nel corso dello svolgimento dell’Evento; 

▪ di sollevare e mantenere indenne H-FARM e i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità 
– di natura civile e penale – che possa derivare qualora il minorenne di età inferiore agli anni 
15 venga lasciato solo senza accompagnamento durante l’Evento;  

▪ di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse 
alle dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato 
circa le finalità del suddetto trattamento/ comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 

In fede, 

_________ _______________     ---------------------------------- 

[nome del padre/madre muniti       [firma] 

della patria potestà/tutore legale del minore]


