DISTANZE SONORE
ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE E ARTISTICA
Sede Legale, Via Umberto I, n. 49 - 65010 Cappelle Sul Tavo (PE), Tel. 3336633363 – WhatsApp – distanzesonore@outook.it

MOD. B)
LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE
AUDIO/VIDEO
(IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA
CIASCUN COMPONENTE)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ (nome e cognome del candidato)
membro del gruppo ____________________________________ (in caso di duo o gruppo indicare anche il nome
del duo e/o gruppo) nato/a a ___________________ il ________________ e residente in ________________ , Via
_________________________ , n. ___, in qualità di concorrente della 2° edizione del Festival “MONTESILVANO
POP ROCK MUSIC FEST” (d’ora in poi Festival),
AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE
A DISTANZE SONORE- Associazione Culturale – Musicale e Artistica, P. Iva: 01985840683, con sede in
Cappelle Sul Tavo (PE), Via Umberto I, n. 49, C.A.P. 65010:
1. il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi
autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o
qualsiasi altro supporto attuale o di futura invenzione la mia immagine, la mia voce, il mio
nome e le prestazioni artistiche da me rese durante tutto il Festival, con pieno diritto da parte
della stessa DISTANZE SONORE. di riprodurre, diffondere, trasmettere, mettere a disposizione,
duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proiettare le riprese
e/o fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al
Festival oppure separatamente, con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: TV terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social
network, internet, downloading, streaming, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVBX, on line e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o che verrà inventato in
futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso
siti internet, radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o
parziale a terzi;
2. il diritto di utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le suddette fotografie per
l’eventuale realizzazione di un libro fotografico relativo al Festival ed ogni altro uso anche
commerciale, con pieno diritto da parte della stessa DISTANZE SONORE. di adattare e/o
modificare dette fotografie per esigenze pubblicitarie;
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3. il diritto di associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi
pubblicitari e/o promozionali relativi al Festival ed effettuare il più ampio sfruttamento
pubblicitario delle stesse nelle forme decise dalla stessa DISTANZE SONORE;
4. il diritto al trattamento dei miei dati personali forniti al Festival per le finalità legate allo
svolgimento dello stesso, nonché per tutte le finalità anche di carattere promo-pubblicitarie
e/o commerciali ad esso collegate. Prendo atto che i dati personali saranno trattati sia in
formato cartaceo, che con modalità informatizzata e verranno conservati da DISTANZE
SONORE presso la propria sede in Cappelle Sul Tavo (PE), Via Umberto I, 49. Gli stessi dati
potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Prendo, inoltre, atto che il
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà a DISTANZE SONORE di
assicurare la mia partecipazione al Festival. Rispetto ai dati personali sono consapevole che
posso esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare posso
richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, etc.
Il/la sottoscritto/a, inoltre,
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere da DISTANZE SONORE e/o dai suoi aventi causa in merito alla
cessione ed all’utilizzazione delle fotografie, anche per scopi commerciali, dei filmati e del materiale
audio e/o video, così come sopra indicato, ben prendendo atto che le suddette cessioni, per tutto il
mondo e per la durata di protezione legale, sono a titolo definitivo e gratuito in quanto il relativo
corrispettivo è costituito dalla mia partecipazione al Festival e dall’attività promozionale collegata.
DISTANZE SONORE è, pertanto, il proprietario video-fonografico delle riprese, delle fotografie e delle
registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il materiale anzidetto eventualmente realizzato.
In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati
personali forniti al Festival.
In fede.
Luogo e data _______________________ Firma del partecipante ____________________________
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne
Luogo e data ______________________ Firma del genitore ________________________________
Dopo attenta lettura, confermo il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali per le
finalità, anche commerciali, sopra evidenziate ed, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvo
espressamente le clausole di seguito elencate: 1) Cessione dei diritti; 2) Utilizzazioni per usi
commerciali; 3) Utilizzazioni promozionali e/o pubblicitarie; 4) Trattamento dei dati personali.
Luogo e data _______________________ Firma del partecipante ____________________________
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne
Luogo e data ______________________ Firma del genitore ________________________________
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