
LIBERATORIA per l’UTILIZZAZIONE di OPERE PROTETTE dal DIRITTO D’AUTORE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________il _____/_____/_______ 

residente in _____________________________________________________________________  

Città__________________________________ Prov. _____ C.F. __________________________  

(di seguito denominato “Autore”)  

PREMESSO 

che l’Autore ha volontariamente deciso di partecipare alla “call to action” denominata “I giovani 

verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa”, lanciata in collaborazione dal CDE-Centro di 

Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola e dal progetto CICERO (www.cicero-

project.eu) in data 18.12.2020, che prevede la raccolta di contributi multimediali finalizzati alla 

realizzazione di materiale audiovisivo da utilizzarsi per azioni di comunicazione nell’ambito del 

progetto CICERO e del Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola,  

DICHIARA 

- di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica del 

materiale audiovisivo oggetto del presente Atto, come trasmesso con le modalità indicate 

nella “call to action”; 

- che l’Opera ha carattere di originalità, che la sua utilizzazione non è suscettibile di violare, 

né in tutto né in parte, diritti di terzi, e che il suo contenuto non è contrario a norme di legge; 

- che, qualora l’Opera ritragga uno o più soggetti, ha debitamente acquisito il consenso scritto 

degli stessi ai fini dell’esposizione, della riproduzione e dell’utilizzazione del materiale 

audiovisivo; 

- che non sono ritratti minori di età o persone non in grado di esprimere liberamente il proprio 

consenso; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, L’AUTORE: 

- autorizza espressamente il progetto CICERO ed il Centro di Documentazione Europea del 

Verbano Cusio Ossola ad utilizzare a titolo gratuito il materiale audiovisivo, anche in forma parziale, 

per scopi di cui alla “call to action” di cui alle premesse. L’autorizzazione sopra specificata implica la 

concessione di una licenza esclusiva, per tutto il mondo, trasferibile a terzi senza limiti di durata da 

parte dell’Autore al consorzio CICERO ed al Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio 

Ossola per i diritti di cui agli artt. 12 e ss. della l. n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di 

trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e 

distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione con qualsiasi 

mezzo di comunicazione, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, 

diritto di conservare copia del materiale audiovisivo su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità 

e nei limiti sopra definiti;  

Luogo ________________, lì ________________  

L’Autore________________________________________ 

Allegare copia di un documento di identità.  

http://www.cicero-project.eu/
http://www.cicero-project.eu/


ALLEGATO 1 alla LIBERATORIA: consenso dei soggetti terzi ritratti 

I seguenti soggetti, ritratti all’interno del materiale audiovisivo di cui al presente Atto, esprimono il consenso 

all’utilizzo della propria immagine 

 

1. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

2. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

3. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

4. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

5. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

6. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

7. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

8. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

9. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

10. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

11. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

12. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

13. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

14. ______________________________    _______________________________   ________________ 

        nome e cognome                       luogo e data di nascita             firma 

 
 
 
 

La presente liberatoria completa di Allegato 1 e di copia di documento identità dell’Autore deve 

essere inviata unitamente al VIDEO realizzato entro il 24/1/2021 ore 23.59 al seguente indirizzo: 

info@cicero-project.eu, mediante una delle seguenti modalità: 

• caricamento del video su account cloud personale (es. dropbox, google drive, one drive, 

            etc.) e condivisione della cartella tramite invio del link; 

• caricamento del video mediante l’utilizzo di un servizio mail per l’invio di file di grandi  

            dimensioni (es. JUMBOmail; TransferXL, etc...). 


