OGGETTO: LIBERATORIA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DI PERSONE PER PROGETTO
VIDEO DAL TITOLO “INSERIRE TITOLO CORTOMETRAGGIO”, REALIZZATO PER IL
CONTEST AUDIOVISIVO 72H FILM PROJECT ORAGNIZZATO DA LUX FOR MEDIA.

Gentili Signori,
con riferimento alla prestazione da me resa in relazione al progetto video dal titolo “INSERIRE
TITOLO OPERA” per la regia di “INSERIRE NOME E COGNOME REGISTA”, realizzato al fine di
partecipare al contest cinematografico 72H Film Project organizzato dalla Società Lux for media s.r.l.s., in
relazione al quale la stessa Società è titolare in via esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento
in tutto il mondo nessuno escluso, con la presente:
Vi autorizzo ad utilizzare la mia immagine nel progetto video dal titolo “INSERIRE TITOLO OPERA”, e
quindi la riproduzione della mia immagine, del mio nome, della mia voce e del mio volto, con tutti i mezzi,
modalità, procedimenti tecnici e/o tecnologie e supporti nessuno escluso o eccettuato, oggi esistenti e/o di
futura invenzione.
La presente autorizzazione si intende concessa a titolo gratuito, in perpetuo, per tutto il mondo e per lo
sfruttamento tramite qualsiasi mezzo di utilizzazione, nessuno escluso ed eccettuato, restando inteso che
la società Lux for media s.r.l.s., organizzatrice del contest cinematografico 72H Film Project, e/o i suoi
aventi causa, avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare le riprese nel progetto video dal titolo
“INSERIRE TITOLO CORTOMETRAGGIO” e tutte le sue declinazioni e quindi la riproduzione della mia
immagine, del mio nome, della mia voce e del mio volto.
In particolare, riconosco in via irrevocabile che la Società Lux for media s.r.l.s. è titolare in via originaria del
progetto video dal titolo “INSERIRE TITOLO DELL'OPERA” e che la stessa avrà pertanto il diritto di
sfruttare il progetto video medesimo, ivi inclusa la mia immagine e la riproduzione della mia immagine, del
mio nome, del mio volto e della mia voce, con ogni mezzo, nessuno escluso (in via indicativa:
cinematografico, televisivo, audiovisivo, elettronico, on-line, via internet, interattivo e multimediale,
merchandising) già inventato o che sarà inventato in futuro, e in tutto il mondo, senza limiti di tempo e di
spazio, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del
mondo, senza che io abbia mai nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte di tale utilizzazione.
Dichiaro e garantisco inoltre che i contenuti del video non sono in alcun modo diffamatori nei confronti di
alcun individuo o ente, e non violano alcun diritto di terzi e non sono contrari alla legge o all’ordine
pubblico, con espresso impegno a manlevare e tenere la Società Lux for media s.r.l.s. (e/o i propri danti e/o
aventi causa a qualsiasi titolo) indenni da qualsiasi richiesta, danno, costo, spesa (incluse ragionevoli
spese legali) che gli stessi possano soffrire in conseguenza di alcuna pretesa o richiesta avanzata da terzi
in relazione o in dipendenza dello sfruttamento, da parte della Società Lux for media s.r.l.s. (e/o dei
rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo), del video e dei relativi contenuti.
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