LIBERATORIA E CESSIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, conosciuto/a anche come __________________________,
nata a:__________________giorno:______________ Nazionalità:____________________________domiciliato/a_________________
in_________________via_________________________n._______C.F.__________________________,email_____________________
telefono:_____________________ rappresentato dal genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale Sig.______________________
(d’ora in poi detta anche parte “cedente”) quale modello/a nonchè, per quanto occorre possa, artista, interprete e/o co-interprete, ovvero
esecutore e/o coesecutore, con la presente espressamente autorizza a titolo gratuito ed in esclusiva al Sig. Claudio Lippi, nato a pisa il
28/10/1980, (d’ora in avanti anche solo il “cessionario”) e suoi eventuali aventi causa e/o incaricati ad utilizzare, in qualsiasi forma e
modo, la propria immagine, il ritratto, le fotografie, le registrazioni, le grafiche, i loghi, marchi, testi, dati e comunque tutto il materiale
dallo stesso fornito, nonchè a ed effettuare e/o fissare su qualunque tipo di supporto fotografie e/o riprese e registrazioni video e/o audio
con qualunque mezzo conosciuto e/o da inventare contenenti esemplificativamente anche le immagini fisse ed in movimento che lo/a
ritraggono, la proria voce, le proprie pose, le proprie attività e/o esibizioni e/o interpretazioni e/o esecuzioni e/o prestazioni anche
artistiche rese, realizzate, occorse e/o ritenute necessarie dal Cessionario (ad esempio e non esaustivamente: i provini, le fotografie le
grafiche, i video, le demo, i master, le registrazioni anche in studio, le esibizioni anche live e/o interpretazioni e non, le interviste, le prove
ed i preparativi, i c.d. "back stage", le riunioni e quant’altro ritenuto opportuno e/o necessario (il tutto per come finora individuato per
comodità anche solo “materiale”) per il fine promozionale e/o pubblicitario di seguito indicato autorizzando altresì qualunque editing,
morphing, modifica, elaborazione, trasformazione, adattamento, doppiaggio, traduzione, sincronizzazione, abbinamento ad altre
immagini, fisse e/o in movimento, altre fotografie e/o registrazioni audio/video, loghi, marchi, testi, ecc. La Cedente, altresì, cede in via
esclusiva e definitiva, per tutto il Mondo e l’Universo, al Cessionario - ed eventuali aventi causa - senza limiti di tempo e/o di spazio ed a
titolo gratuito, tutti indistintamente i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico del materiale, compresi anche quelli del
proprio ritratto e immagine, anche in movimento, della propria voce e della propria prestazione, interpretazione ed esecuzione anche
artistica comunque effettuate, riprese, registrate, fissate e trascritte per come sopra e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di fissare, duplicare e riprodurre, direttamente e indirettamente, temporaneamente e/o permanentemente, in tutto e/o in parte, in
qualunque modo e forma, su qualunque supporto, analogico e/o digitale, materiale e/o immateriale, conosciuto e/o da inventare, (ad es.
carta, copertina e/o cartolina, anche digitale, pellicola, nastro magnetico, dischi, dvd, vhs, cd, blu-ray, app, files digitali e informatici,
hard-disk, unità di memoria etc.), trascrivere, tradurre, doppiare, pubblicare, distribuire, utilizzare, sfruttare economicamente e
commercializzare, anche a titolo gratuito, ed anche a titolo promozionale e/o pubblicitario, eseguire e/o proiettare in pubblico ed in
privato, diffondere, anche via etere, portare a conoscenza del pubblico, trasmettere e/o ritrasmettere, comunicare al pubblico, mettere a
disposizione del pubblico, a mezzo tv e/o radio e/o web, via etere, via cavo, via satellite, in analogico e/o in digitale, attraverso reti
telematiche ed internet, ed in particolare anche per mezzo di piattaforme digitali, siti web, social network, app store, web-tv, web-radio,
anche on demand, in streaming e/o in downloading, con qualunque altro mezzo idoneo anche futuro, nuovo e da inventare, noleggiare e
dare in prestito, editare, campionare, modificare, elaborare, adattare, trasformare, sincronizzare e/o abbinare a testi, grafiche, loghi,
marchi e/o altre immagini, anche in movimento, altre registrazioni e/o opere audio e/o video, e/o altro sonoro, le pose, le attività e/o
interpretazioni e/o esecuzioni e/o prestazioni anche artistiche della Cedente rese, nonchè tutto il materiale, comprese anche le immagini, le
fotografie e/o le registrazioni video e/o audio fornite dalla Cedente stesso. La Cedente dichiara di non avere nulla a pretendere a nessun
titolo e/o ragione sia per quanto dalla stessa fornito, sia per il Materiale, sia per le relative autorizzazioni e cessioni, concedendo, altresì al
Cessionario, il diritto di utilizzare, in qualsiasi modo e forma, il nome e/o lo pseudonimo e/o il nome d’arte della Cedente, i suoi dati e la
sua biografia, anche professionale, al fine di tentare di ottimizzare lo sfruttamento della propria attività e della propria persona grazie
all’attività del Cessionario che ben conosce e approva. La Cedente dichiara e riconosce di non aver posto in essere alcuna attività autorale
e che comunque il Cessionario è esclusivo titolare del Materiale e di tutti i diritti ceduti e comunque di tutto quanto fornito, reso,
interpretato e/o eseguito. La cessione dei suddetti diritti comprende il diritto di cedere e/o concedere a terzi anche parzialmente il
Materiale ed i relativi diritti ceduti (anche singolarmente), che, pertanto, sono si piena ed esclusiva titolarità del Cessionario. Quanto
fornito e reso, nonché le pose, esibizioni e/o interpretazioni e/o esecuzioni e/o prestazioni anche artistiche e tutta l’attività occorsa e resa
dalla Cedente e la relativa realizzazione, nonché l’autorizzazione e la cessione dei suddetti diritti sono finalizzati alla possibile
promozione dell’immagine, anche artistica, della Cedente, presso il pubblico e presso gli operatori del settore della moda, del cinema,
della TV e dello spettacolo in genere, e, pertanto, la Cedente dichiara espressamente di aver fornito, autorizzato, ceduto e concesso
quanto sopra indicato a titolo gratuito e nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo - anche contributivo, previdenziale ed assistenziale, per i
quali dichiara di provvedervi essi stesso - dal Cessionario, e dai suoi eventuali aventi causa non essendoci impedimenti di alcun tipo al
riguardo, sollevando, altresì, il Cessionario e/o suoi eventuali aventi causa sia direttamente e sia indirettamente (tramite i soggetti o
partner tecnici coinvolti nell’organizzazione) da qualsiasi responsabilità anche civile, penale, amministrativa e previdenziale nei confronti
di terzi. La Cedente, al sol fine di una migliore riuscita delle fotografie, riprese audio/video, attività e/o interpretazioni e/o esecuzioni da
effettuarsi si impegna a seguire le decisioni e le istruzioni del Cessionario, e/o di suoi incaricati. La Cedente dichiara altresì di sollevare il
Cessionario e/o aventi causa da qualiasi pretesa di terzi sia per i danni provocati alle cose e/o alle persone e/o a se stesso/a durante, prima
e dopo, la fornitura e/o la realizzazione del Materiale e comunque durante la permanenza nei relativi luoghi, sia per le prestazioni, anche
artistiche, rese per la realizzazione del Materiale e sia anche per quanto effettuato e comunicato e dichiarato prima, durante e comunque
in occasione della realizzazione stessa. La nullità e/o invalidità di una o più clausole della presente non potrà in nessun caso inficiare la
restante parte della stessa e la Cedente si obbliga a ripettare sin da ora tutti i contratti di qualsiasi tipo, titolo o forma, dal Cessionario
stipulati con terzi ed aventi ad oggetto il Materiale e/o i relativi diritti e/o comunque quanto oggetto della presente, che pertanto
resteranno validi ed efficaci secondo le condizioni e termini ivi stabiliti, senza eccezione alcuna.Per tutte le controversie relative alla
presente che dovessero insorgere, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non
contemplato nella presente, Foro competente in via esclusiva è quello di Roma. Tutte le comunicazioni a tale fine dovranno pervenire
presso l’indirizzo in epigrafe indicato. La Cedente ai sensi della normativa vigente □ presta il consenso □ non presta il consenso al
trattamento dei dati personali.
Roma,li ________________
La Cedente* _______________________
La presente è stata redatta secondo la volontà concorde delle parti e, comunque, per quanto occorre possa si approvano espressamente ai sensi dell’art.
1341 e 1342 del Codice Civile Italiano tutte e indistintamente le clausole contenute nella presente comprese la gratuità, l’autorizzazione, la concessione, la
cessione della presente e dei diritti, le limitazioni di responsabilità previste e il foro esclusivamente competente di Roma.

Roma,li ________________

La Cedente* ______________________

*In caso di minori firma il genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale il quale autorizza, cede e concede quanto sopra.

