LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI E CESSIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE VIDEO CREATE
Il/la sotosscito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nato/a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cesidente in
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, C.F. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae-mailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Se riferita a un/una minore, essa va compilata da parte di entrambi i genitori, o da chi esercita la
patria potestà
Il/la
sotosscito/a
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
nato/a
aaaaaaaaaaaaaaaaa,
cesidente
in
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaC.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
cappcesentato ai fni della sotossciiione della pcesente sscittca dal
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
nato/a
aaaaaaaaaaaaaaaaa,
cesidente
in
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaC.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nata a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cesidente in aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
C.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
i qtali sotosscivono in pcopcio e in qtalità di esecsent la potestà stl/la minoce,
dishiaca di essece stato infocmato del pcogeto “Resogniie & Change” (di segtito “il Pcogeto”” ideato
e cealiiiato gcaiie alla sollabocaiione di ISCOS Piemonte e dei stoi pactnec naiionali e stcanieci, delle
ste sacatecistshe e fnalità. Esso ha some obietvo genecale inscementace nei sitadini etcopei e non
solo la diftsione di tna stlttca basata stlla pltcalità delle identtà e stl loco cesipcoso cisonossimento
atcavecso il sontcasto alle dissciminaiioni e alla violenia basata stl genece e stlle difecenie stlttcali.
Il/la sotosscito/a dishiaca qtindi di sondividece sontentt e fnalità del Pcogeto e delle atvità she si
svolgecanno nel sto ambito.
Il/la sotosscito/a è stato altcesì infocmato della possibilità di pactesipace tcamite la cealiiiaiione di
bcevi flmat (”Video”” al concorso “R&C Video Contest”, spesifsato nel cegolamento allegato al
pcesente dostmento. Ttto siò pcemesso, Il/la sotosscito/a attociiia iccevosabilmente l'ttliiiaiione,
a ttolo gcattito, da pacte di ISCOS Piemonte, degli avent satsa a qtalsiasi ttolo e pactnec del
Pcogeto, della propria immagine, del proprio nome e della propria voce all’intecno del Pcogeto in
ttto il mondo e senia limit di tempo ai fni della più ampia diftsione e divtlgaiione.
Il/la sotosscito/a dishiaca di essece so-attoce del Video. Il/la sotosscito/a dishiaca she ttt i
mateciali insecit all’intecno del Video sono libecamente ttliiiabili e she il loco tso e diftsione non
violano dicit di tecii, a qtaltnqte ttolo essi siano.
A ISCOS Piemonte e stoi avent satsa e pactnec nel Pcogeto vengono cedut in via esclusiva tut i
dirit di utliizzizzaizzione dei Videoa Essi potcanno essece, dtnqte, a ttolo esemplifsatvo, cipcodot,
fssat st qtalsiasi stppocto, esistente o she venga ssopecto in ftttco, elabocat, montat, sotottolat,
ed eventtalmente tcadot in altce lingte, divtlgat, tcasmessi, diftsi senia cisecve, somtnisat al
ptbbliso (ad esempio mediante diftsione cadiofonisa e televisiva”, e messi a disposiiione del
ptbbliso, anshe in modo intecatvo e ad esempio pec via telematsa, e, in genecale, potcanno essece

sfcttat, in qtalsiasi focma e modo, st ogni media, senia pocce alstna limitaiione alla sicsolaiione
degli stessi, senia limitaiioni teccitociali o tempocali e son fasoltà di sedecli a tecii, purché nell’ambito
del Progeto, delle sue fnalità o in relaizzione ad esso nonché al fne della sua pubblicità e
promoizzione. Pec i medesimi fni, viene paciment sedtto il dicito di modifsacli, elabocacli e insecicli in
tna o più opece decivate, di qtaltnqte genece esse siano, pec la loco più ampia diftsione in ttto il
mondo e senia limit di tempo. Resta fecmo l’obbligo di ISCOS Piemonte e avent satsa di indicare la
paternità dell’Opeca e del Video, nelle focme d’tso, ogni qtalvolta sia possibile.
Le attociiiaiioni sonfecite e i dicit sedtt son il pcesente dostmento si intendono prestat a ttolo
gratuito e con piena facoltà di cederli a terizzi, in tuto o in parte. Il/la sotosscito/a dishiaca di non
avece ntlla a pcetendece in cagione di qtanto sopca e cintnsia iccevosabilmente a ogni dicito, aiione o
pcetesa in celaiione a ttto qtanto sopca ed ai dicit sonsessi son la pcesente libecatocia.
Il/la sotosscito/a dichiara di aver leto, compreso e specifcamente accetato il Regolamento del
concorso “R&C Video Contest”.
Il/la sotosscito/a cintnsia ad ogni focma di ispeiione, sontcollo o appcovaiione celatvamente alle
focme di ttliiiaiione dei Video.
Il/la sotosscito/a manleva ISCOS Piemonte e stoi avent satsa da ogni eventtale sonsegtenia
pcegitdiiievole, spesa o danno dovesse decivace a ISCOS Piemonte e/o ai stoi avent satsa da pcetese
avaniate a qtalsiasi ttolo da sogget tecii pec l’ttliiio dei Video.
Il/la sotosscito/a dishiaca di essece stato/a espcessamente infocmato/a she:
- i dat personali vengono raccolt da ISCOS Piemonte e tratat unicamente ai fni della
partecipaizzione dell’interessato al concorso a premi “R&C Video Contest”a Potcanno avece assesso ai
dat, ma essltsivamente ai fni sopca indisat, i sosial media managec di ogni Paese adecente al
Pcogeto, i pcojest managec e loco sollabocatoci insacisat, fata salva la nesessità di somtnisace i dat a
tecii al fne di adempiece agli obblighi di legge (fssali, sivili e/o altci” decivant dicetamente o
indicetamente dalla pcesente;
- i dat veccanno sonsecvat pec ttto il tempo di dtcata del Pcogeto, attalmente pcevista in tce anni,
ma eventtalmente pcocogabili;
- i dat veccanno tcatat mediante modalità sactasee ed eletconishe;
- il ttolace del tcatamento adota ttte le mistce cagionevoli pec gacantce l’esateiia dei dat;
- il sonsenso al tcatamento potcà essece cevosato in ogni momento;
- al/la sotosscito/a spetano ttt i dicit di assesso ai dat, cetfsa, sontcollo, sansellaiione,
limitaiione del tcatamento e opposiiione, nonshé il dicito alla poctabilità dei dat. Il/la sotosscito/a
cisonosse espcessamente la piena legitmità del tcatamento dei dat appena meniionat e sonsente
sin d’oca a tale tcatamento e alla somtnisaiione ai sogget st indisat. Titolace del tcatamento dei
dat pecsonali è ISCOS Piemonte pcesso la sta sede legale in Tocino nella pecsona del Sig. Paolo Poiio
cesponsabile del tcatamento.
Alla pcesente sscittca si applisa la legge italiana. Pec ogni sontcovecsia celatva alla validità,
esestiione, intecpcetaiione, o somtnqte sonnessa alla pcesente sscittca sacà sompetente in via
essltsiva il foco di Tocino.
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Tocino, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ficma aaaaaaaaaaaaaa
In saso di minoce, il Sig. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, la Sig.ca aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I/Il sotosscito/a/i dishiaca/no di avec pceso espcessa visione della slatsola celatva al tcatamento
dei dat e di appcovacla spesifsamente. Paciment appcova/ appcovano spesifsamente la slatsola
celatva alla legge applisabile ed al foco sompetente.
Ficma aaaaaaaaaaaaaa
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In saso di minoce, il Sig. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, la Sig.ca aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

