
Proprietario del Bene

Informazione sulla Proprietà, laddove applicabile

Info Artista

Firma

Nome in stampatello

Data della �rma

Testimone

Firma

Nome in stampatello

Data della �rma

Sessione di riprese

Descrizione & Luogo

Data della/e ripresa/e

Ci�à

Indirizzo

Descrizione

Stato/Provincia

Paese

CAP

Posizione (se il proprietario è una società)

Nome in stampatello

Firma

Nome Proprietario

Telefono

Email

Indirizzo

Data della �rma

Rappresentante autorizzato della 

Unico Proprietario

LIBERATORIA PER PROPRIETA

Per corrispe�ivo ricevuto e apponendo la mia �rma al presente documento, concedo 
all'Artista l’autorizzazione irrevocabile a licenziare ed utilizzare il Contenuto in qualsiasi 
modo o forma o mezzo multimediale, per tu�i gli usi (salvo a �ni pornogra�ci o di�amatori), 
che possono includere, ma non sono limitati a, arte, pubblicità, promozione, marketing e 
imballaggio di qualsiasi prodo�o o servizio. Acce�o:

Si concorda che le mie informazioni personali non vengano rese pubblicamente disponibili 
e che possono essere usate solo in associazione con la licenza del Contenuto, laddove 
applicabile (ad esempio in cause legali, nella protezione di diri�i legali), queste informazioni 
potranno essere conservate per tu�o il tempo richiesto al conseguimento di tali scopi, 
inclusa la condivisione con i so�olicenziatari/aventi diri�o del'Artista e trasferite in altri Paesi 
dove vigono leggi diverse sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, dove tali 
informazioni possano essere conservate, usate o rese accessibili.

Acce�o di dispensare, esonerare e manlevare l'Artista e i suoi licenziatari, i so�o-licenziatari, 
gli eredi (se applicabile), e aventi diri�o (“Parti Dispensate”) da qualsiasi responsabilità 
derivante da o in connessione con l'utilizzo del Contenuto, incluso qualsiasi pretesa di 
di�amazione o di violazione della privacy o di pubblicità. Riconosco che le Parti Dispensate 
non sono responsabili di qualsiasi uso non autorizzato o per a�i di pirateria concernenti il 
Contenuto.

Io dichiaro e garantisco di avere almeno 18 anni di età e di essere nella piena capacità 
giuridica di eseguire questa liberatoria per mio conto o per conto della società proprietaria 
della proprietà. Riconosco e acce�o che questa liberatoria è vincolante per i miei eredi e per 
gli aventi diri�o.

di non avere alcun diri�o di ispezionare o approvare il Contenuto o l'utilizzo che viene 
fa�o del Contenuto;

che il Contenuto sia utilizzato in combinazione con altre immagini e che possa essere 
modi�cato;

di non aver alcun diri�o di o�enere ulteriori corrispe�ivi pecuniari o contabili e che non 
rivendicherò all'Artista alcun diri�o associato al Contenuto, per nessuna ragione.

De�nizioni

"Artista" si riferisce a qualsiasi persona o entità che fotogra�, �lmi, o registri Contenuto 
con qualsiasi mezzo durante la sessione di registrazione, compresi i licenziatari 
dell'Artista, i successori e gli aventi diri�o.

"Corrispe�ivo" si riferisce al valore che ho ricevuto in cambio dei diri�i concessi in 
questa liberatoria.

"Contenuto" si riferisce a fotogra�e statiche o in movimento, o a �lmati, illustrazioni, 
animazioni, audio, o altre registrazioni eseguite della proprietà, reale o personale come 
descri�o di seguito di cui sono proprietario o di cui ho facoltà di utilizzo come sogge�o 
della sessione di registrazione.

Allega identi�cativo visuale della proprietà


