Modulo b Patrocinio e Contributo
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A PRODURRE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E/O
FILMATI E/O VIDEO O FILE MULTIMEDIALI CON LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a………………….. ……………………………………nato/a a ...............……..... …………….
il ……………………...........residente in .......................……………......, via ………………………… n. ......,
codice fiscale…………………………… dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni, gli

obblighi e le finalità previste e scaturienti dall’istanza di contributo e/o di patrocinio qui sotto riportate
con la presente .
DICHIARA

o

o
o

di fornire una documentazione fotografica dell’evento costituita da almeno 4 fotografie nel caso di
mostra o filmati di interviste e/o video o file multimediali della manifestazione, o concerto o iniziativa
ecc su supporto digitale concordata con gli uffici della Circoscrizione 1. Pertanto, ai sensi della
legislazione vigente, espressamente dichiara di essere l’autore delle fotografie / o del materiale
audiovisivo o qualsiasi file multimediale presentato, dichiara di essere unico ed esclusivo titolare dei
diritti d’autore connessi, nonché il solo responsabile del contenuto del materiale fornito. Per quanto
riguarda il materiale audiovisivo o file multimediale che rappresenta terzi
di avere tutte le liberatorie esonerando la Circoscrizione 1 da qualsivoglia eventuale pretesa da parte
di terzi.
ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a pretendere dalla Circoscrizione Uno Centro Crocetta, salvo
diversamente pattuito con la stessa, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo del materiale sopraccitato
nell’ambito degli obiettivi e delle finalità previste dalla suddetta iniziativa, esonerando la stessa da
qualsivoglia eventuale pretesa da parte di terzi.
DI AUTORIZZARE

o

la Circoscrizione Uno Centro Crocetta all’uso delle immagini, per la produzione di materiale
informativo, editoriale, per la promozione e/o la pubblicizzazione delle iniziative proprie, per la
diffusione sui siti web della circoscrizione 1 www.comune.torino.it/circ1 e sull’account della
circoscrizione 1 di http://www.facebook.com/ per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
Dichiara inoltre che lo stesso materiale possa essere diffuso anche agli organi mediatici esclusivamente a
scopo informativo e promozionale con qualunque mezzo e supporto lecito,quali ad esempio pagine, cd,
dvd, audiovisivi, internet, ecc.

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
La validità della presente autorizzazione è a tempo indeterminato. Questa liberatoria è irrevocabile.
Nota Bene: Nel caso documentazione fotografica effettuata su soggetti minori DICHIARA di possedere
nelle proprie mani copia dell’autorizzazione del genitore o tutore legale

Firma leggibile

DI SOLLEVARE la Circoscrizione Uno Centro Crocetta da ogni responsabilità per qualsivoglia danno (anche
causato da terzi) dovesse derivare dalla pubblicazioni del suddetto materiale .
Data

Firma leggibile

