
DICHIARAZIONE   LIBERATORIA     
(Compilare   tutto   a   stampatello)     

Il  sottoscritto/a  (nome  e  cognome)...........................................................................................       
nato/a....................................................................(............)  il............/............/..............  residente  in      
via/piazza........................................................................N°....................................   
città.................................................................provincia............................................................indirizzo   
mail...............................................................................................................................  recapito    
telefonico..................................................................................................................  in  qualità  di      
detentore  di  tutti  i  diritti  dell’opera  dal  titolo          
…………………………………………..……………………………………………………………….   

DICHIARA     
Che  l’opera  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  dei  brani  musicali                 
utilizzati;    
DICHIARA  che  tutti   i  contenuti  dell'opera  sono  nella  mia  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   e   i   brevetti   per   invenzioni   industriali;     
ACCETTA  che  tutto  il  materiale  inviato  sia  trattenuto,  catalogato  ed  utilizzato  da  La  Sicilia  Multimedia                 
s.p.a.  con  sede  in  Viale  Odorico  da  Pordenone,  50  CATANIA  P.I.  03655570871  per  varie  attività                
cinematografiche,   televisive   e   web   a   titolo   del   tutto   gratuito;     
CONCEDO  a  La  Sicilia  Multimedia  s.p.a.  il  diritto,  senza  alcuna  limitazione  temporale  o  di  passaggi                 
e  territorio,  di  far  diffondere  televisivamente  e/o  comunque,  di  comunicare  al  pubblico  tale  presenza,                
in  tutto  o  in  parte,  anche  separatamente  dalla  messa  in  onda,  utilizzando  qualsiasi  mezzo  di                 
diffusione  a  distanza  (quali  a  titolo  meramente  esemplificativo,  televisione,  radio,  telefonia,  internet)              
e  tecnologia  di  trasmissione  terrestre  o  spaziale  (quali  satellite,  digitale  terrestre,  impianti  d’antenna,               
cavo,  fibra  ottica,  cavo  telefonico,  etc.)  nonché  di  fissarlo  su  qualsiasi  tipo  di  supporto  oggi                 
conosciuto  e/o  sviluppato  in  futuro  (inclusi  videocassette,  videonastri,  CD,  CDI,  CD-ROM,  DVD)  e  di                
produrne   ed   utilizzarne   senza   limitazione   alcuna   le   registrazioni;   
AUTORIZZA  La  SICILIA  MULTIMEDIA  alla  pubblicazione  di  fotografie  e  notizie  riguardanti  questa              
opera,  nonché,  ai  fini  della  promozione,  sui  giornali  quotidiani,  settimanali  e  mensili;  AUTORIZZA               
l’emittente  lo  streaming  del  corto  inviato  sul  sito  ufficiale  dell'evento  e  sui  siti  correlati,  senza  alcun                  
compenso;     
AUTORIZZA  la  messa  in  onda  TV  (terrestre,  digitale,  satellitare,  web  tv,  ecc)  dell'intero               
cortometraggio,  i  cui  diritti  di  sfruttamento  vengono  concessi  a  titolo  gratuito  e  sin  dalla  sottoscrizione                 
della   presente   scrittura   Autorizza   l’inserimento   interruzioni   pubblicitarie   tra   scene;     
ACCETTA  un  eventuale  giudizio  critico  della  commissione  artistica  o  del  pubblico;  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  compiutamente  informato  della  finalità  e  modalità  del              
trattamento  dei  dati  indicati  nella  presente  liberatoria  (responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  La  Sicilia                 
Multimedia  s.p.a.  con  sede  in  Viale  Odorico  da  Pordenone,  50  CATANIA  P.I.  03655570871)  e                
conferisce   il   proprio   consenso   al   trattamento   dei   dati   personali   inviati   art.7,10,11   legge   n°   675/96.     
  

Data:_______/_______/_______              Firma   (leggibile)___________________________________     
  

PRIVACY   

Ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  n°  196/2003,  recante  disposizioni  sul  nuovo  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  si  informa                       
che  i  dati  forniti  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di  riservatezza.  La                      
comunicazione  dei  dati  è  facoltativa  e  l’eventuale  rifiuto  preclude  la  partecipazione  all’iniziativa.  Tali  dati  verranno  trattati  per  finalità                    
strettamente  connesse  e  strumentali  all’iniziativa  di  cui  sopra.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  utilizzo  di  supporto  telematico,                    
elettronico  o  cartaceo  idoneo  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  I  dati  personali  consegnati  attraverso  la  compilazione  del  presente                      
documento  ed  eventuali  documenti  allegati  saranno  utilizzati,  da  parte  de  La  Sicilia  Multimedia,  viale  Odorico  da  Pordenone  50,  Catania,                     
nel  pieno  rispetto  dei  principi  fondamentali,  correttezza,  liceità  e  trasparenza  dettati  dal  D.Lgs  n°  196/2003  ("Codice  in  materia  di                     
protezione  dei  dati  personali")  e  sue  successive  modificazioni.  In  relazione  ai  predetti  trattamenti  potranno  essere  esercitati  i  diritti  di  cui                      
all’art.7  del  D.Lgs.  n°196/2003  (consultazione,  cancellazione,  modifica,  opposizione  al  trattamento)  scrivendo  a  La  Sicilia  Multimedia                 

S.p.A.l   viale   Odorico   da   Pordenone   50,   Catania   o   all’indirizzo   di   posta   elettronica    lasiciliamultimedia@ngmail.it   

  

Data:_______/_______/_______              Firma   (leggibile)___________________________________     


