
Liberatoria dei diritti di immagine

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………, nato/a a

……………………………………………………, Prov. (………), in data ………………………,

residente/domiciliato/a in ……………………………………………………, Prov. (………), Via

……………………………………………………, n. ………, CAP …………….

[Telefono ……………………………………………………; e-mail …………………………………………………….]

☐ (COMPILARE IN CASO DI MINORE) in qualità di genitore o soggetto altrimenti esercente la responsabilità genitoriale

del minore ………………………………………………………………… nato/a a

……………………………………………………, Prov. (………), in data ………………………

Premesso che

A. This is Hello S.r.l. (P. IVA 10742940967), con sede in Milano, Sannio 3 (la “Società”), su incarico di Amazon Digital UK

Limited (IT), con sede legale a Londra in 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom (il

“Cliente”), è organizzatrice e direttrice di produzione dello shooting fotografico che avrà luogo a Milano, in data 29

e 30 settembre 2022 (lo “Shooting”), finalizzato alla promozione del brand “Amazon Prime Video IT” di esclusiva

titolarità del Cliente.

B. Nel corso dello Shooting la Società potrà acquisire video e/o immagini degli ospiti (le “Immagini”).

C. La Società e/o il Cliente intende utilizzare le Immagini diffondendole, attraverso ad esempio pubblicazione,

elaborazione, duplicazione, diffusione e/o trasmissione via etere e/o satellitare e/o cavo, pubblicità televisiva,

cartelloni pubblicitari, web (anche su pagine di Social Network), pubblicità editoriale e quant'altro.

D. Il firmatario della presente liberatoria (la “Liberatoria”) concorda a che la Società e/o il Cliente utilizzi le Immagini e

intende formalizzare l’autorizzazione alla raccolta e all’uso delle medesime, disciplinando la concessione alla Società

e al Cliente di ogni e qualsivoglia diritto di uso e sfruttamento economico e commerciale delle Immagini del proprio

ritratto in esse contenuto.

con la sottoscrizione della presente liberatoria, il dichiarante

1. Autorizza la Società ad effettuare riprese fotografiche della sua immagine nell'ambito dello Shooting, il tutto nel

rispetto della legge e della normativa sul trattamento dei dati personali di volta in volta in vigore, ivi compreso il

Regolamento Europeo n. 679/2016.

2. Cede a titolo gratuito alla Società e al Cliente ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, sulle riprese

fotografiche, il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, pubblicare, comunicare al pubblico,

trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, stampa, informatico e/o digitale (ivi inclusi a

titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web, anche su pagine di social network

quali, a titolo esemplificativo: Facebook®, Instagram®, Twitter®, YouTube®) – il proprio ritratto e la propria immagine

(ovvero il ritratto e l’immagine del minore per conto del quale si sottoscrive la presente Liberatoria nell’esercizio

della responsabilità genitoriale) contenuti nelle Immagini realizzate in occasione dello Shooting (i “Diritti Ceduti”).

Cede altresì alla Società e al Cliente ogni diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini necessario

allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle Immagini.

3. Riconosce ed accetta che i Diritti Ceduti potranno essere liberamente ceduti o licenziati dal Cliente, in tutto e/o in

parte, alle altre società del medesimo gruppo e/o a terzi. I Diritti Ceduti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà,

ma non l’obbligo, per il Cliente e la Società di:

a. registrare ed editare, in tutto e/o in parte, con ogni mezzo esistente ad oggi o in futuro e su qualsiasi

supporto, le riprese fotografiche effettuate durante lo Shooting;



b. trasmettere, pubblicare e altrimenti utilizzare e sfruttare le riprese fotografiche quali, a titolo esemplificativo,

la pubblicazione delle stesse sul sito intranet aziendale del Cliente, sul sito internet del Cliente, nonché e sulle

pagine LinkedIn e di altri social networks del Cliente;

c. in ogni caso, utilizzare a discrezione della Società e del Cliente le immagini tratte dallo Shooting, con il solo

limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere il suo onore, la sua reputazione e il suo decoro.

4. Dichiara espressamente di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione

o titolo dalla Società e dal Cliente, dai loro cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le

Immagini con riferimento all’oggetto della presente Liberatoria e, dunque, a quanto previsto dal punto 2 che

precede, impegnandosi anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o

contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando irrevocabilmente a ogni diritto, azione o

pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.

5. Garantisce alla Società e al Cliente il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente Liberatoria e manleva

sin da ora la Società e il Cliente e/o i loro aventi causa da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi

relativamente alle Immagini, al loro sfruttamento e ai Diritti Ceduti, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa

responsabilità.

6. Per qualsiasi controversia in merito al contenuto, all’interpretazione, alla validità, all’efficacia e/o alla esecuzione

della presente Liberatoria, sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Tribunale di Milano.

7. Dichiara di concedere espressamente il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del

Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento e alla eventuale pubblicazione dei propri dati personali in connessione

con quanto sopra.

La presente Liberatoria non consente in alcun caso l’uso delle Immagini in contesti o modalità che pregiudichino

l’onore, la reputazione e il decoro del soggetto ripreso.

……………………………
……………,

………………………

(Luogo) (Data)

Il Dichiarante

……………………………………………………

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara espressamente di approvare le clausole 4, 5 e 6 della presente

Liberatoria.

Il Dichiarante

…………………………………………………..

Data: …………………………………………




