
 

        
 
□  MAGGIORENNE: 
 
In relazione alla propria partecipazione come ospite radiofonico, DJ e/o esibizionista il______________ 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a  ________________________________________ il__________________________________ 
 
Residenza   __________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo   ___________________________________________________________________________ 
 
 
□  MINORENNE: 
 
In relazione alla partecipazione di_________________________________________come ospite  
 
radiofonico, DJ e/o esibizionista il______________  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________in qualità di______________________ 
 
Nato/a  a   _________________________________________________il_________________________ 
 
Residenza  _____________________________Indirizzo_______________________________________ 
 
IN ALLEGATO FOTOCOPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
                                                   

- Autorizza Radio Onda Libera – TV Radio Palestrina S.r.l., alle registrazioni in ogni loro forma della 
propria esibizione nell’ambito della sua partecipazione alla diretta radiofonica. 

- Il sottoscritto autorizza la relativa diffusione in Italia ed all’estero in diretta e/o differita, tramite web, radio 
e tv nonché l’utilizzo del materiale all’interno di eventi, trasmissioni ed attività realizzate da Radio Onda 
Libera anche eventualmente ridotto o adattato senza limiti di tempo, repliche ed eventuale cessione a terzi. 

- Dichiara di cedere, senza limiti di tempo, ogni singola esecuzione o altro contributo audio/video contenuto 
nelle registrazioni e/o di parti o brani degli stessi, con la cessione illimitata in esclusiva di ogni diritto di 
sfruttamento economico, in ogni forma e modo, senza limitazione alcuna anche con riferimento ad altre 
forme di riproduzione rinunciando sin da ora ad ogni qualsivoglia compenso, richiesta o azione nei 
confronti di Radio Onda Libera – TV Radio Palestrina S.r.l. ed eventuali aventi causa l’utilizzo 
dell’immagine. 

- Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità in merito a comportamenti tenuti e/o dichiarazioni/opinioni 
all’interno dei vari eventi sopra citati sollevando Radio Onda Libera – TV Radio Palestrina S.r.l. da 
qualsiasi azione e pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi. 

- Ai sensi del D.lgs. 196/03, del diritto di autore, diritto al nome, all’immagine e all’identità personale, 
dichiara di prestare il proprio libero consenso consapevole ed informato, al trattamento dei propri dati 
personali ed all’utilizzo da parte di Radio Onda Libera – TV Radio Palestrina S.r.l. del nome e 
dell’immagine per le finalità di cui sopra. 
 

 
Lì _________________                                                            Firma___________________________________ 

TV Radio Palestrina S.r.l. 
Radio Onda Libera 
Via S.Maria 38/40 
00036 
Palestrina (RM) 
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