PROGETTO "21 MARZO SOCIAL DAY"
DICHIARAZIONE LIBERATORIA LOCATION
(da far compilare e firmare ai proprietari dei Luoghi di ripresa)
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, con sede in Via IV
novembre 98, 00187 Roma, ha intenzione di realizzare un progetto dal titolo “21 marzo social day”
che racconti la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
in Italia e nel mondo; tale progetto ricomprenderà la realizzazione di un documentario o comunque
di una o più opere audiovisive, basate principalmente su filmati e/o materiali (o parti degli stessi),
destinati allo sfruttamento cinematografico e/o televisivo e/o via Internet e/o editoriale e/o tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, nonché alla costituzione e conservazione in un
archivio digitale destinato alla messa a disposizione del pubblico (di seguito, il “Progetto”).
IO, SOTTOSCRITTO/A:
Nome__________________________________Cognome____________________________
nato a __________________________________________ il _______________________,
residente a ___________________________________,
in via ________________________________
Documento d’Identità ______________________________________________________
e quindi soggetto che ha raggiunto la maggiore età
dichiaro di aver autorizzato:
Nome_______________________________ Cognome_____________________________
nato a _____________________________________ il _____________________________
a effettuare le riprese dei luoghi e spazi privati di mia proprietà e/o dei quali io sono possessore e/o
conduttore (i “Filmati”) siti in:
via/piazza __________________________________ n. _______ CAP ___________
città ______________ (i “Luoghi”).
Se Lei acconsente che nei Filmati, utilizzati, riprodotti e diffusi nell’ambito del Progetto e/o
nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o derivati da tutto o parte del Progetto (i “Progetti
Derivati”), vengano riprodotti i Luoghi, legga la presente Dichiarazione Liberatoria, apponendo la
Sua sottoscrizione in calce alla medesima qualora Lei voglia conferirci i diritti e le utilizzazioni ivi
specificate.
A tal fine io sottoscritto/a autorizzo Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (o i suoi
successori e/o aventi causa) a titolo gratuito a diffondere l’immagine dei Luoghi così come
riprodotta nei Filmati, senza limiti di tempo e/o di spazio, riprodotti e diffusi nell’ambito del
Progetto e/o nell’ambito dei Progetti Derivati.
Garantisco di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli della
presente Dichiarazione Liberatoria. Mi assumo ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e
danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione dei Luoghi nell’ambito dei Filmati, del Progetto e
dei Progetti Derivati e mi impegno a tenere indenne Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che la stessa e
suoi aventi causa faranno del materiale filmato in ottemperanza a quanto previsto nella presente
Dichiarazione Liberatoria, manlevandola da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò,
essere mossa o avanzata da terzi.

Dichiaro di essere al corrente, e di autorizzare espressamente Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie e/o i suoi successori e/o aventi causa, ad utilizzare i Filmati contenenti la
rappresentazione dei Luoghi senza limiti di tempo e di territorio, ai fini di diffondere e comunicare
al pubblico, mettere a disposizione del pubblico in qualsiasi forma, distribuire e utilizzare in ogni
forma e modo il Progetto e/o i Progetti Derivati, incluso al fine di promuovere, pubblicizzare, il
Progetto e/o i Progetti Derivati attraverso ogni mezzo oggi esistente e/o inventato in futuro.
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie avrà il diritto di cedere a terzi la presente
Dichiarazione Liberatoria e/o i diritti dalla stessa regolati.
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie La informa che i dati personali e le
informazioni da Lei forniti e/o resi noti attraverso la presente Dichiarazione Liberatoria, come
anche i Luoghi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003. Qualora Lei manifesti
espressamente il Suo consenso all'utilizzo di tali dati apponga la Sua sottoscrizione dell’apposito
consenso per tali dati in calce alla presente Dichiarazione Liberatoria.
Nome in stampatello ________________________________
Firma ____________________________________________

Firma per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003
_______________________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

