Liberatoria "Premio di Cultura"
il Sig...............................................................................................................
nato
a...................
........................................................................................
il.................
................................................................................................
e residente a ............ ...................................................................................... in via ..................
...................................................................,
n.
...................
Codice
postale..................................tel............................................................
C.F......................
..........................................................................................
nella sua qualità di autore e produttore unico del materiale audio e video con il quale partecipa al
concorso "Premio di cultura", agendo per sè, eredi o aventi diritto a qualsiasi titolo, in seguito
denominato “Autore”
Premesso
che l'Autore ha prodotto il materiale audio e video oggetto della presente liberatoria;
che l'Autore dichiara di avere tutte le facoltà necessarie per sottoscrivere efficacemente la presente
liberatoria;
che l'Autore dichiara di non essere iscritto alla SIAE;
che intenzione della Società Dante Alighieri é realizzare un concorso intitolato “Premio Letterario”
meglio individuato nel regolamento dello stesso.
Ciò premesso si conviene
1) CONSEGNA DELLE FOTO - L'Autore si impegna a consegnare il materiale audio video secondo
le modalità e nei termini previsti nel regolamento del concorso.
2) CAUSA DEL PRESENTE CONTRATTO – ESCLUSIONE DI CORRISPETTIVI - L'Autore dichiara
espressamente che il suo interesse è solo ed esclusivamente quello dei rendere fruibile le proprie
opere audio-video e che, pertanto, la presente liberatoria ha la sola finalità di divulgazione delle
stesse. Considerato quanto sopra l'Autore espressamente esclude il pagamento di qualsivoglia
compenso per quanto attiene lo sfruttamento economico delle proprie opere audiovisive oggetto del
presente concorso e di nulla avere, pertanto, l'Autore da pretendere dalla Società Dante Alighieri a
titolo di corrispettivo a causa della concessione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere
audiovisive posta in essere dall'Autore stesso ai sensi del successivo art.3) del presente atto, per
nessun motivo e/o ragione.
3) OGGETTO DELLA LICENZA - L'Autore nella sua qualità di produttore del materiale audiovisivo
oggetto della presente liberatoria e di unico proprietario sia dei relativi supporti originali sia di unico
ed esclusivo titolare in via originaria di tutti i relativi diritti di sfruttamento economico sui prodotti
audiovisivi stessi, concede in via non esclusiva alla Società Dante Alighieri, che accetta, tutti i diritti
di utilizzazione economica sulle opere audiovisive.
4) TRASFERIBILITA’ DEI DIRITTI CEDUTI - Tutti i diritti di utilizzazione economica sulle opere
audiovisive concesse alla Società Dante Alighieri ai sensi del precedente art. 3) della presente
liberatoria sono, per espressa concessione dell'Autore, liberamente trasferibili anche a terzi.
5) DURATA DELLA LICENZA - La concessione dei diritti di sfruttamento economico sulle opere
audiovisive oggetto della presente liberatoria effettuata da parte dell'Autore in favore della Società
Dante Alighieri è in via non esclusiva e definitiva ed effettuata per tutta la durata di protezione e
tutela delle opere audiovisive in ciascun paese del mondo.
6) AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI RIPRESI ALLA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE
DELLE IMMAGINI – GARANZIE DELL'AUTORE - Premesso che l'Autore dichiara e garantisce
espressamente che gli autori delle opere dell’ingegno riprodotte nelle opere audiovisive sono

liberamente riproducibili. Ciò premesso, l'Autore concede e garantisce alla Società Dante Alighieri,
i diritti che terzi a qualsiasi titolo possano vantare e/o far valere in ordine alla riproducibilità dei beni
materiali e/o immateriali (ivi incluse opere dell’ingegno o opere d’arte, segni distintivi, marchi e/o
loghi, brevetti, modelli industriali e di industrial design, nomi anche di persone giuridiche ecc... ) e/o
dei soggetti raffigurati e/o ritratti nelle Immagini senza che la Società Dante Alighieri debba
corrispondere alcun corrispettivo all'Autore. L'Autore garantisce espressamente, altresì, di avere
ottenuto dai soggetto/i raffigurato/i (persone fisiche) nelle immagini, ovvero, dopo la sua/loro morte,
al/ai soggetto/i (persone fisiche) indicato/i all'art. 93 della Legge 22 aprile 1941 n.° 633, le eventuali
necessarie autorizzazioni per poter legittimamente utilizzare le immagini ai sensi dell’art. 2
Costituzione Italiana, dell’art. 10 Codice Civile e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
(legge sulla privacy).
Nel caso di contestazione e/o turbativa da parte dal/dei soggetto/i raffigurato/i (persone fisiche) nelle
immagini, ovvero, dopo la sua/loro morte, dal/dai soggetto/i (persone fisiche) indicato/i all'art. 93
della Legge 22 aprile 1941 n.°633, l'Autore si obbliga a prestare la propria assistenza ed a tenere
sollevata ed indenne la Società Dante Alighieri da ogni responsabilità, danno e spesa, fermo
restando ogni altro diritto di quest'ultima. L'Autore, pertanto, esonera la Società Dante Alighieri da
ogni inerente responsabilità e da ogni questione che possa sorgere in ordine alla violazione dei
succitati diritti di terzi.
7) PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI - GARANZIE DELL'AUTORE
L'Autore:
- dichiara che alla creazione delle opere audiovisive non ha collaborato nessuna altra persona e che
sono assolutamente originali;
- garantisce alla Società Dante Alighieri il pacifico possesso e godimento delle opere audiovisive e
degli afferenti diritti di sfruttamento economico. L'Autore libera la Società Dante Alighieri da ogni e
qualsiasi responsabilità per qualunque pretesa possa essere avanzata, specie per plagio o illecita
utilizzazione di opera altrui, e s’impegna a risarcire la Società Dante Alighieri di tutti i danni morali e
materiali subiti.
Nel caso di violazione, contestazione e/o turbativa nel godimento dei diritti sulle Opere audiovisive
oggetto della presente liberatoria, il l'autore si obbliga a prestare la propria assistenza ed a tenere
sollevata ed indenne la Società Dante Alighieri da ogni responsabilità, danno e spesa, fermo
restando ogni altro diritto della medesima.
8) MATERIALE PUBBLICITARIO - Resta inteso che l'Autore sin da ora autorizza la Società Dante
a riprodurre, divulgare, incidere e stampare sul materiale pubblicitario, sui cataloghi, e più in
generale, per qualunque iniziativa promozionale nonché sulle buste e/o altri contenitori il nome,
l’eventuale pseudonimo, dell'Autore.
9) CESSIONE DEI DIRITTI A TERZI - CESSIONE DEL CONTRATTO - La Società Dante Alighieri
ha in qualsiasi momento la facoltà di cedere a terzi sia il presente contratto sia uno o più dei diritti
e delle facoltà contemplate nel presente contratto, per tutto il mondo o limitatamente a determinati
territori.
Luogo e data, ___________________

Firma

_________________________________________

