
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

(Compilare tutto a stampatello) 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)……………………………………………………. 

nato/a………………………………………………………….. (…………)      il…………/............/.............. 

residente n. via………………………………………………. N°………………………
città...................................................provincia................................. 

indirizzo mail……………………………………………………………………………… 

recapito telefonico………………………………………………………………… 

in qualità di  

(regista, produttore, sceneggiatore ecc) ………………………………………………………………………. 
DICHIARA  

che il suo videoclip dal titolo……………………………………………………….. 

non lede i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive modifiche (diritto 

d'Autore); e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

DICHIARA di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera compresi i brani musicali utilizzati; 
DICHIARA che tutti contenuti dell'opera sono nella sua disponibilità e non violano le leggi e i 

regolamenti vigenti o i diritti di terzi e in particolare il diritto d'autore, il diritto all'immagine, i segni 

distintivi ei brevetti per invenzioni industriali; 

ACCETTA che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato nell'archivio di 

Rpiunewse usato per varie attività cinematografiche e per scopi didattico-culturali del tutto 
gratuitamente; 

AUTORIZZA che sinossi, dati tecnici e tutto il materiale inviato sia pubblicato nel sito ufficiale 

dell'evento e nei sitipartner collegati, e usato per varie attività cinematografiche e per scopi didattico-

culturali senza alcun compenso; 

AUTORIZZA la proiezione pubblica senza alcun compenso del suo videoclip 
AUTORIZZA ll’emittentetelevisiva Rpiunews alla trasmissione e alla proiezione del contenuto integrale 

del videoclip i; 

AUTORIZZA lo streaming del videoclip senza alcun compenso; 

AUTORIZZA la messa in onda TV (terrestre, digitale, satellitare, web tv, ecc) dell'intero videoclip senza 

alcun compenso; e nel caso se necessario Autorizza interruzioni pubblicitarie tra scene; 
CONFERMA di non aver nulla a pretendere per tutta quanto sopra descritto; 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; inoltre il 

sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96 e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. n° 196/03 e successive 

modifiche, dichiara di essere compitamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati 

indicati nella presente liberatoria (responsabile del trattamento dei dati è Rpiunews con sede in vico del 
Nardo, 12 - Teramo e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali art.7,10,11 legge n° 

675/96. 

Data: _______/_______/_______  

      Firma_____________________________________


