LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO

Evento: Together We Can Dance 2020

DICHIARO
- di autorizzare Davide Campari - Milano S.p.A., con sede legale in Via F. Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (MI) e i suoi aventi

-

causa a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la mia immagine e/o la mia voce ed in
genarale le dichiarazioni e comunicazioni da me rilasciate, ivi inclusi le dichiarazioni, le narrazioni, le descrizioni, le ricostruzioni,
le opinioni riguardanti fatti, le circostanze, i luoghi, gli eventi e le persone da me riferiti o descritti durante la mia partecipazione
all’evento Together We Can Dance (“Evento”) in tutte le fasi di realizzazione dello stesso con diritto, ma non obbligo di registrare,
riprodurre, stampare, pubblicare, diffondere e comunque utilizzare, direttamente o tramite terzi incaricati, tali fotografie e riprese
audio/video in cui compare la mia immagine con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, 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) attraverso qualsiasi canale (cinema, 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, anche attraverso riduzioni, tagli, montaggi
ed adattamenti anche per iniziative di carattere promo-pubblicitario,nonché a pubblicare le stesse sul sito internet dei brand del
Gruppo Campari e sulle pagine social relative (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) senza avere nulla a che pretendere in
termini di compenso, intendendomi pienamente soddisfatto della possibilità partecipare all’Evento;
di avere le capacità, i diritti e i poteri necessari alla sottoscrizione della presente dichiarazione liberatoria e garantisce, altresì, il
pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente;

