DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ARTISTICA A TITOLO GRATUITO

E LIBERATORIA DIRITTI DI

IMMAGINE PER MINORI
L’anno 2016 il giorno ____ del mese di ________________
Il sottoscritto PADRE___________________________________
Nato a ____________________ Il _________________ C.F ________________________________
La sottoscritto MADRE ___________________________________
Nata a ____________________ Il _________________ C.F ________________________________
NELLA
NOSTRA
QUALITÀ
DI
GENITORI
DEL/DELLA
MINORE
_____________________________________ nato/a a ______________________ il ____________.
DICHIARANO
1. Di rinunciare a qualsiasi forma di compenso e/o rimborso spese quale corrispettivo della prestazione in qualità di
VIOLONCELLISTA/INTERPRETE/ESECUTORE resa dal/dalla Minore ________________
in occasione dei concerti, prove, blitz cittadini etc. della 8° Reunion dei 100 Violoncelli AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

DI ROMA nei giorni31122016 DALLE PRE 14 FINO ALLE ORE 7.30 DEL GIORNO 112017.
2. Di aver preso visione delle norme di sicurezza relative all'impiego di minori in attività concertistiche.
3. Di concedere formalmente ed esplicitamente alla Società Italiana del Violoncello, anche per tramite di altre società ad essa
collegate, tutti i più ampi diritti all’utilizzo dell'immagine del/della MINORE relativamente al materiale audio, video e fotografico
prodotto nell’ambito delle riprese dell'evento/reunion dei 100 Violoncelli presso AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI

ROMA (di seguito “il Materiale”). Pertanto concedo alla Società Italiana del Violoncello ed i suoi aventi causa il pieno e libero
utilizzo, a titolo gratuito, del Materiale ed il diritto esclusivo di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico e utilizzare
lo stesso in qualunque sede, forma o modo, oggi esistente e/o di futura invenzione, in tutto e/o in parte, in Italia e all’estero, senza
limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi con qualsiasi modalità tecnica e/o mezzo di trasmissione (e così fra gli altri, etere, cavo,
UMTS, satellite, internet) e in qualsiasi forma (codificata e non codificata, analogica e digitale, in diretta o in differita ecc.) e con
ampia facoltà di sublicenza e di cessione, il Materiale e le immagini fisse e/o in movimento da esso tratte, anche se del caso
attraverso riduzioni, tagli, montaggi ed adattamenti nonché per iniziative di carattere promo pubblicitario senza avere nulla a che
pretendere in termini di compenso, intendendomi/ci pienamente soddisfatto/i della possibilità che utilizziate il Materiale.
4. Di prendere atto che la Società Italiana del Violoncello potrà, tra le altre cose, utilizzare il Materiale nell’ambito di campagne
pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni
totali o parziali a terzi con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. I
predetti diritti sono concessi gratuitamente ed irrevocabilmente tenuto anche conto dell’opportunità concessa all’artista in termini di
visibilità ed esperienza professionale.
5. Dichiaro e garantisco, altresì, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente, manlevando sin d’ora alla Società Italiana
del Violoncello da qualsiasi azione o pretesa mia o di terzi comunque relativa all’utilizzazione del predetto Materiale.
6. Di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti il sottoscritto ed il/la MINORE e di
essere stato adeguatamente informato circa le finalità del succitato trattamento, nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03
a tutela della riservatezza dei dati personali.

In Fede (firma dei genitori)

