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#HITproject, affronta questioni che riguardano la lotta contro l'incitamento all'odio e il razzismo, insieme a un consorzio di 

partner europei. I partecipanti sono invitati a contribuire alla campagna HIT dell'UE con le loro immagini e messaggi. 

 

Con la presente concedo al consorzio #HITproject il permesso di utilizzare l'immagine / l'opera sopra descritta in 

fotografie, registrazioni video o immagini elettroniche in tutte le sue pubblicazioni, incluse le voci del sito web, senza 

pagamento o altro corrispettivo. Comprendo e accetto che questi materiali diventeranno di proprietà dell'organizzazione e 

non verranno restituiti. Con la presente autorizzo irrevocabilmente l'organizzazione a modificare, alterare, copiare, 

esporre, pubblicare o distribuire queste immagini allo scopo di pubblicizzare le attività di #HITproject o per qualsiasi altro 

scopo legittimo. Inoltre, rinuncio al diritto di ispezionare o approvare il prodotto finito, inclusa la copia scritta o elettronica, 

in cui appare la mia somiglianza. Inoltre, rinuncio a qualsiasi diritto a royalties o altri compensi derivanti o correlati all'uso 

della mia immagine. Con la presente rimango inoffensivo e rilascio e scarico per sempre l'organizzazione da tutte le 

richieste ed azioni legali che io, i miei eredi, rappresentanti, esecutori, amministratori o altre persone che agiscono per 

conto mio o per conto della mia proprietà hanno o potrebbero avere in ragione di questa autorizzazione. 

 

Ho più di 18 anni e sono in grado di contrattare a mio nome, o se ho meno di 18 anni, un genitore o un tutore ha firmato 

sotto. Ho letto questa versione prima di firmare e ne capisco appieno il significato e l'impatto.  

 

   

______________________________________________________________  

(Nome Cognome e firma)  

 

Se la persona che firma ha meno di 18 anni chiediamo che quella persona firmi ma ci deve essere anche il consenso 

firmato da un genitore o tutore, di seguito: 

 

Con la presente certifico di essere il genitore o il tutore di ___________________________________________________, 

nominato sopra, e con la presente do il mio consenso senza riserva alla suddetta liberatoria per conto di questa persona. 

 

 

_____________________________________________   

(Nome Cognome e firma / genitore / tutore) 


