
LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO DIRITTI RELATIVI A RIPRESE EFFETTUATE
Data delle riprese…
Produzione dal titolo provvisorio … 
Io sottoscritto/a (cognome, nome)…nato/a a… il….doc. ident. (tipo e numero), residente in
(Via/città)..
in relazione all’intervista, ai servizi fotografici e/o alle riprese, realizzate anche tramite
telecamera nascosta, effettuate con l’utilizzo della mia immagine, voce, posa e tutto ciò che
è il risultato della mia partecipazione alle suddette interviste, servizi fotografici, e/o riprese
ivi inclusa la comunicazione del mio nome e/o pseudonimo come di seguito tra parentesi
specificato (….) o, in mancanza di tale indicazione, del mio nome come sopra riportato (il
“Materiale”) riconosco a…., a titolo completamente gratuito, ed ai suoi aventi causa il diritto
esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico,
registrare, distribuire, fissare su supporti fissi e mobili (quali stampa, dvd, etc.) e utilizzare 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 o di numero di riproduzioni, con
qualsiasi modalità tecnica e/o mezzo di trasmissione (e così fra gli altri, etere, cavo, UMTS,
DVB-H, satellite, internet) e di ricezione (televisione, radio, videofonino, ipod, computer,
DVD, etc) e in qualsiasi forma (codificata e non codificata, analogica e digitale, ecc.) anche
per finalità commerciali e promozionali, e con ampia facoltà di sub-licenza 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
pienamente soddisfatto della possibilità che utilizziate il Materiale. 
Garantisco che la suddetta intervista non avrà alcun contenuto di carattere offensivo o
diffamatorio nei confronti di chicchessia né sarà di tenore contrario alla moralità pubblica e
alla religione, manlevando sin d’ora …. ed i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa di
terzi relativamente ai contenuti del Materiale ed alle opinioni ivi espresse, assumendo a mio
esclusivo carico ogni relativa responsabilità. 
Garantisco, altresì, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente, manlevando
sin d’ora … suddetto da qualsiasi azione o pretesa mia o di terzi comunque relativa
all’utilizzazione del predetto materiale . Mi impegno a non fare dichiarazioni pubbliche o a
rivelare l’esistenza del presente accordo senza il preventivo consenso dell’altro sui
contenuti e sui tempi di tali dichiarazioni. 
Con la sottoscrizione di questa lettera, dichiaro di avere ricevuto dal titolare del trattamento
le informazioni necessarie ai fini della tutela della privacy e, consapevole, in particolare, che
il trattamento riguarderà i "dati sensibili”, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale", presto il mio consenso per il trattamento, la pubblicazione, la comunicazione e la
diffusione dei dati forniti e che mi riguardano, dando atto altresì di essere stato
adeguatamente informato/a circa i diritti sanciti a tutela della riservatezza dei miei dati
personali. 
Letto, firmato, sottoscritto


