
 
 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Concorso MyGiffoni 2018 

 
 

Il sottoscritto / La sottoscritta _______________________________________________________________ in qualità di  

(indicare se Dirigente Scolastico, Presidente di Associazione, o singolo videomaker) 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ nato/o a 

_____________________________ il ________________ Residente in _______________________________________ 

via ____________________________________ n. _______ cap__________ Tel _______________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

a) che l’Ente Autonomo Giffoni Experience ha indetto il concorso MyGiffoni 2018, al fine di promuovere i 

cortometraggi, gli spot, i documentari brevi realizzati dagli istituti scolastici, dai singoli studenti o dalle associazioni 

culturali; 

 

b) che, nella predetta qualità, intende partecipare al predetto concorso, iscrivendo l’opera dal titolo ______________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

c) che ha preso visione e accetta il regolamento del concorso MyGiffoni, pubblicato sul sito web dell’Ente Autonomo 

Giffoni Experience. 

 

DICHIARA 

 

1. di avere (ovvero che l’autore o gli autori dell’opera hanno) la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di 

utilizzazione del film e di autorizzare l’Ente Autonomo Giffoni Experience alla diffusione dello stesso - sia nella 

sua integrità, sia in parte e in forma di brani estrapolati - su qualsiasi media già inventato o ancora da inventare, in 

qualunque modo e forma, in Italia e all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo; a titolo esemplificativo e 

non esaustivo il film potrà essere caricato su siti internet di condivisione di video quali YouTube, oppure social 

media quali Facebook e Instagram, nonché proiettato in occasione di manifestazioni realizzate dal Giffoni 

Experience, messo in onda da trasmissioni televisive specializzate; 

2. che sono state acquisite tutte le liberatorie delle persone partecipanti al film o, in caso di minori, dei 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che autorizzano la pubblicazione delle immagini con le modalità 

descritte al punto precedente; 

3. che non ricorrono ragioni e/o vincoli a favore di terzi (interpreti/partecipanti, autori/ registi, esecutori ed 

editori delle musiche, ecc.)  o pretese di quest’ultimi a qualsivoglia titolo in ordine alla diffusione del film e di non 

aver compiuto alcun atto antecedente che possa limitare la facoltà di diffusione concessa all’Ente Autonomo 

Giffoni Experience; 

4. di manlevare sin d’ora l’Ente Autonomo Giffoni Experience da qualsiasi eventuale pretesa avanzata da 

terzi; 

5. di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità connesse alle 

dichiarazioni di cui alla presente, secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).  

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

_____________________________________ 

                 Timbro e Firma  


