Cessione dei diritti di utilizzazione
di fotografie\opere fotografiche e contestuale cessione
del diritto di utilizzazione dei ritratti/immagini

Con la presente dichiaro
A) di cedere a Michelin Italiana spa ed a La Fabbrica spa, disgiuntamente tra loro ed a titolo gratuito, tutti i
diritti di utilizzazione degli scatti trasmessi in funzione della mia partecipazione all’Iniziativa “Made to last”.
Autorizzo pertanto Michelin Italiana spa e La Fabbrica spa ad utilizzare ed eventualmente modificare i predetti
scatti fotografici e le immagini in essi contenute anche solo in parte per eventualmente oscurare brand o altre
parti soggette a diritti di privativa da me non acquisiti, cedendo loro sempre disgiuntamente tutti i diritti di
utilizzazione, affinché scatti ed immagini, eventualmente anche modificati in fase di postproduzione, possano
essere utilizzati, senza distinzione, per qualsiasi scopo, eccettuati quelli anche solo potenzialmente lesivi della
mia dignità personale e professionale.
B) L’autorizzazione comprende la totalità degli usi che degli scatti e delle immagini in essi riprodotte possano
essere fatti, senza limitazione territoriale e senza distinzione di mezzo di diffusione, con specifico diritto di
pubblicazione, diffusione e riproduzione anche via web e comunque con ciascuno indistintamente dei mezzi
e supporti ad oggi noti o che venissero scoperti in futuro.
C) La presente liberatoria comprende quindi anche il diritto di utilizzare lo scatto e l’immagine - anche modificati
purché sempre in modo non lesivo della mia dignità personale - in qualsiasi contesto anche di carattere
commerciale, soli o in abbinamento con altre immagini, scritti, contesti e situazioni, attraverso tutti i canali
e mezzi di comunicazione che Michelin Italiana spa e La Fabbrica spa ritenessero più idonei, con facoltà di
elaborazione, riduzione e/o adattamento di essi, sempre facendo salvo in ogni caso il rispetto dell’onore e
della reputazione.
D) Autorizzo inoltre Michelin Italiana spa e La Fabbrica spa, così come gli eventuali Terzi da esse incaricati,
nonché società loro aventi causa, alla conservazione in archivio o data base degli scatti così come indicati in
questa Liberatoria.
E) Assumo piena ed esclusiva responsabilità – e qui contestualmente garantisco e manlevo Michelin Italiana
spa e La Fabbrica spa – per ogni danno che dovesse essere richiesto da chiunque in ordine alla legittima
acquisizione del diritto di ritrarre ed utilizzare l’immagine del volto o della persona dei soggetti eventualmente
raffigurati nei miei scatti, soggetti dai quali dichiaro di aver ricevuto licenza trasferibile a Terzi e che qui si
intende trasferita a Michelin Italiana spa e a La Fabbrica spa.

