
LIBERATORIA
AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI 
CONTENUTI VIDEO

Il/La sottoscritto/a_____________________________
Nato/a a____________________________________
Prov. ________ Il ____________________________
Residente a ________________________________  
Via ______________________________n ________
C.F. _______________________________________
email ______________________________________

In qualità di autore di
Video (Titolo, data e luogo) 
_____________________________________________
_____________________________________________

CON LA PRESENTE DICHIARA

di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei 
diritti di utilizzazione economica delle immagini da lui 
inviate e, comunque, di poterne liberamente disporre.

PRECISA E DICHIARA QUANTO DI SEGUITO

1. qualora le immagini siano state precedentemente 
pubblicate, di non aver trasferito o, comunque, di aver 
riacquisito i diritti oggetto di questa autorizzazione e, 
pertanto, di poterne liberamente disporre;
2. che l’utilizzazione di tali foto non è suscettibile di 
violare, né in tutto né in parte, diritti di terzi e che i loro 
contenuti non sono contrari a norme di legge;
3. che, giusto quanto sopra dichiarato, nel caso e nella 
misura in cui le foto contengano o incorporino opere o 
altri materiali protetti, ovvero pubblichino o rivelino in 
qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni 
su cui soggetti terzi possano vantare diritti, l’Autore ha 
preventivamente acquisito un titolo valido ed efficace 
per l’utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o 
per la pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o 
informazioni;
4. di manlevare sostanzialmente e processualmente 
l’organizzazione dell’iniziativa Valica Srl e i siti 
proprietari e di mantenerli indenni da ogni perdita, 
danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese 
legali, derivanti da o in qualunque modo collegati 
a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi 

all’utilizzazione delle immagini;
5. che per il diritto d’utilizzo delle immagini non viene e 
non verrà richiesto compenso alcuno oltre quello pattuito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DICHIARATO 
E GARANTITO L’UTENTE AUTORIZZA LA SOCIETA’ 
VALICA SRL:

• a conservare le immagini nei propri archivi;
• a utilizzare le immagini anche in forma parziale e/o 

modificata o adattata (ad esempio al fine di oscurare 
o eliminare visi, marchi o altri elementi sensibili),

• a utilizzare le foto, anche in forma parziale e/o 
modificata o adattata, per scopi istituzionali, 
scientifici, di ricerca, culturali e didattici, nonché 
commerciali.

L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione 
di una licenza non esclusiva, per tutto il mondo, 
trasferibile a terzi nell’ambito di rapporti di collaborazione 
e senza limiti di durata;
• a pubblicare le foto su supporto digitale con licenza 

citando l’autore con il nome indicato nell’apposito 
campo, per la pubblicazione su qualsiasi mezzo di 
diffusione, analogico o digitale sui siti di proprietà del 
Network.

Si precisa che viene espressamente autorizzata la 
pubblicazione a fronte di un compenso di euro ________ 
che saranno accreditati entro il giorno 20 del mese,
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 
320 cod.civ. e degli arI. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore. Prende atto che potrebbero 
essere realizzate pubblicazioni a carattere informativo e 
promozionale.

Dati di pagamento
Nome ______________________________________
IBAN _______________________________________

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. Si ribadisce la piena 
responsabilità del dichiarante per i Materiali forniti e le 
dichiarazioni rese con la sottoscrizione della presente 
autorizzazione solleva Valica Srl e i Direttori responsabili 
delle testate di riferimento da ogni responsabilità in merito 
alla pubblicazione dei suddetti materiali. 
La sottoscrizione del presente documento è condizione 
essenziale affinché tali Materiali siano pubblicati.

Luogo e data___________________________________
Firma leggibile _________________________________
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