LIBERATORIA ADULTI
Il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il ________________________________ residente a
________________________________, C.F.________________________
1. Con la sottoscrizione del presente documento il Sottoscritto:
a) autorizza e presta il suo consenso ad essere ritratto in riprese video - fotografiche il giorno 4 maggio 2019 in località
Parco Vallombrosa, Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero nell’ambito dell’evento o manifestazione
BICISCUOLA Day organizzato da ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. (di seguito, per brevità “Ritratto”)
e che la sua immagine [ed eventualmente la voce] venga utilizzata per qualsiasi finalità, inclusa quella promozionale,
della ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi; SI
NO
b) autorizza e presta il suo consenso che le immagini e/o video realizzate vengono diffuse tramite sito, social, network,
etc.) SI
NO
c) cede in via esclusiva, a ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi che accetta, il diritto di sfruttare la sua
immagine [ed eventualmente la sua voce], come impressa e riprodotta nel Ritratto, cedendo, dunque, ogni e
qualsivoglia diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, per qualsiasi uso incluso quello
promozionale e divulgativo. La cessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di
tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi sfruttamento; SI
NO
d) autorizza ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, tra l’altro, a procedere alla modifica, alla elaborazione
delle sue immagini [ed eventualmente della voce], contenuta nel Ritratto, ovvero a procedere alla combinazione della
stessa con altre immagini, con testi e grafiche potendo anche tagliarla, modificarla o adattarla sia direttamente, sia
tramite terzi. La ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi
produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale. È, ad ogni modo,
vietato l'uso dell’immagine [ed eventualmente della voce] in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro o in modo contrario alla legge;
e) acconsente a che lo sfruttamento della sua immagine (ed eventualmente della sua voce) di cui ai punti sub b) e c)
possa avvenire anche da parte delle Aziende per il Turismo e dei soggetti che figurano come co-organizzatori
dell’evento. Dichiara che la presente cessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel
presente documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra soggetti terzi ed il Sottoscritto.

2. La posa per il servizio video e/o fotografico e per la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico
dell’immagine e della voce ai sensi della presente liberatoria sono a titolo gratuito, pertanto il Sottoscritto/a dichiara
di non aver nulla a che pretendere a titolo di compenso o pagamento per le predette prestazioni.
3. I diritti acquisiti da Strada die formaggi delle Dolomiti con il presente atto possono essere ceduti a terzi.
4. Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via
esclusiva, il Foro di Trento.
5. La presente liberatoria è frutto di analitica e specifica determinazione del Sottoscritto/a, che ne ha vagliato ogni
singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa
l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.

_____________, li____________________
Firma
_______________________________________________

