INTERDANZA LIBERATORIA PER MINORENNI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………., nato/a a ..……………….…,
il
……………………….,
residente
a
…………………….………
all’indirizzo……………………………………….. N. ………….. e avente Codice Fiscale
……………………………..…….…… autore/genitore o tutore del minorenne (nome e
cognome) ……………………………………………. autore del video partecipante all’evento
Interdanza 2021 autorizza senza limiti di tempo ex artt. 10 e 320 c.c. e artt. 96 e 97
l.n.633/41 alla pubblicazione e/o diffusione del video online nonché la sua
conservazione negli archivi informatici di Interdanza e prende atto che le finalità di
tali pubblicazioni sono di carattere informativo, divulgativo e promozionale.
Inoltre, il sottoscritto in qualità di autore/genitore o tutore del minorenne autore
del video, dichiara che:
• l’autore è titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore relativi al video;
• il video presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio e/o
contraffazione di opere preesistenti;
• i contenuti del video non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non
presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo;
• è consapevole che l’utilizzo del video avverrà a esclusiva discrezione di
Interdanza
Interdanza non si assume alcuna responsabilità sulla rimozione o blocco del video
da parte delle piattaforme social nel quale sarà pubblicato ai fini dell’evento per
mancata osservanza dei regolamenti ivi presenti che l’autore si impegna a leggere e
ad accettare.
Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il sottoscritto autorizza Interdanza
ad utilizzare il video per le finalità istituzionali della stessa, con particolare
riferimento alle attività di promozione e valorizzazione delle edizioni di Interdanza
nonché per le diverse iniziative didattiche, divulgative, educative, culturali e non
commerciali che Interdanza vorrà intraprendere (pubblicazione, proiezione in
manifestazioni aperte al pubblico, messa in onda su televisioni locali e nazionali,
etc.).
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Restano fermi i diritti morali d’autore e, in particolare, l’impegno di Interdanza a
riconoscere in ogni sede e forma d’uso il realizzatore del video come autore dello
stesso al momento della sua pubblicazione e/o diffusione.
Il sottoscritto, infine, garantisce e manleva Interdanza e suoi eventuali aventi causa,
da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – che
dovesse sorgere in relazione all'utilizzazione del video da parte di Interdanza
medesima.
Luogo, data……………………………

Firma
………………………………………………………………
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