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Concorso cinematografico “Choosing Wisely - La 

miglior cura per te”: liberatoria / autorizzazione per 

l’uso di immagini o video di minori 

 
Cari genitori, 
 
l’Ente Ospedaliero Cantonale – nel seguito EOC – è impegnato in una importante campagna 
internazionale che promuove una medicina socialmente responsabile, efficace ed efficiente, oltre 
che il dialogo alla pari tra paziente e personale sanitario. 
 
Nell’ambito di tale campagna, l’EOC ha lanciato il Concorso cinematografico “Choosing Wisely – La 
miglior cura per te”, aperto ai giovani studenti delle Scuole medie e medie superiori del Cantone 
Ticino, per sensibilizzare le giovani generazioni – e indirettamente le loro famiglie – ai principi 
promossi dal movimento internazionale Choosing Wisely. 
 
Con la presente dichiarazione viene data conferma della cessione all’EOC di tutti i diritti relativi a 
foto, riprese video, registrazioni audio e altre attività nell’ambito del Concorso, segnatamente i diritti 
d’autore, i diritti connessi, i diritti d’immagine, i diritti di proprietà e tutti gli altri diritti. Le immagini, i 
suoni o altri elementi possono essere relativi alla persona ripresa, alle sue attività, ai suoi 
movimenti, ecc. e saranno utilizzati a discrezione dell’EOC a scopo formativo all’interno o 
all’esterno dell’EOC (es.: congressi, lezioni, serate pubbliche, presentazioni a colleghi interni o 
esterni all’EOC, ecc.). Il/la dichiarante cede all’EOC senza alcuna restrizione e senza limite, né di 
tempo, né di luogo, tutti i diritti derivanti relativi alle prestazioni citate sopra. Dichiara inoltre di non 
rivendicare alcun diritto su tali prestazioni. La cessione dei citati diritti è libera da qualsiasi 
remunerazione. 
 

 
 

……………………………………………..……. (nome e cognome della madre del minore) 
 
 

……………………………………………………. (nome e cognome del padre del minore) 
 
 
In qualità di genitori detentori dell’autorità parentale di 

 
 

……………………………………………………………….   (nome e cognome del minore) 
 
 
nato a …………………………………… il ……………………………… (data: GG/MM/AA) 
 
 
e residente a ………………….…………………… 
 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………… 
 
 
Madre del minore ………………………………………………. (firma) 
 
 
Padre del minore ……………………………………………….. (firma) 


