
2WATCH S.r.l. 
P.IVA 09619431217 
Via Pontano 7 – 80122 Napoli 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

OGGETTO: Concorso “501® Heroes powered by Levi’s®”  

 

Il/La sottoscritto/a Genitore 1 (nome e cognome)___________________________________ nato/a________________________ 
(prov.____) il____________ C.F.______________________________  

 

Il/La sottoscritto/a Genitore 2 (nome e cognome)___________________________________ nato/a________________________ 
(prov.____) il____________ C.F.______________________________  

In qualità di genitori/tutori del minore 

Nome e cognome___________________________ nata/o a________________________ (prov.____) il_________________ 
C.F.________________________________  

DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 

1. di autorizzare 2WATCH all’utilizzo, alla pubblicazione ed allo sfruttamento delle video-riprese del minore, su qualsiasi supporto 
ed in qualsiasi formato, nell’ambito del concorso a premi di cui all’oggetto, e di cui dichiarano di avere letto e accettato il 
regolamento, cedendo all’uopo a 2WATCH tutti i diritti connessi alle riprese, alla pubblicazione ed al pieno utilizzo anche 
economico delle video-riprese stesse. In particolare, autorizzano la pubblicazione e l’utilizzo del video inviato dal minore per la 
partecipazione al concorso sui canali social (a titolo esemplificativo e non esaustivo Instagram, Facebook, TikTok) e online della 
società Promotrice e/o Associata; 

2. di cedere a 2WATCH la piena ed esclusiva disponibilità di tutti i diritti di utilizzazione dell’immagine, dei video e del nome del 
minore, e di cui dichiarano che questi ne sia l’autore, con le modalità ed attraverso i mezzi di diffusione che 2WATCH riterrà più 
opportuni, nessuno escluso, nei limiti del rispetto della dignità personale e del decoro; 

3. di essere pienamente consapevoli e responsabili di ogni azione compiuta dal minore durante lo svolgimento delle video-riprese; 

4. di impegnarsi, nell’ambito delle video-riprese, a far sì che il minore non assuma comportamenti contrari alla legge, alle norme 
del regolamento e alle comuni norme di diligenza e prudenza; 

5. che la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, il titolare tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra; 
 

6. di accettare, con la partecipazione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione dal concorso; 

7. di sollevare 2WATCH da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto delle immagini e/o dei video personali del minore forniti 
a terzi non autorizzati. 
 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 
I sottoscritti, preso atto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., autorizzano 2WATCH al trattamento dei dati personali del minore; tale trattamento, 
cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per le finalità 
di all’oggetto. 
 

Data e luogo 

_____________________________ 

Firma genitore 1 

 

_____________________________ 

Firma genitore 2 


