Modello all. 3

Dichiarazione di manleva
In relazione al Contest artistico “2020 L’anno sospeso”, organizzato dal Comune di Pisa, e a tutte le
iniziative ad esso collegate e connesse,
il/la sottoscritto/a …… … ………………………
nato/a a …………………… il …/…/...,
residente in ……………… Via …………………………………………,
cod. fisc. ………………………………..… (di seguito “l’Autore”)

dichiara nei confronti del Comune di Pisa, quanto segue
• Al Comune di Pisa è concesso il diritto di utilizzare e riprodurre i video e tutto l’altro
materiale audio-video in qualsiasi formato realizzato (di seguito “l’opera”), che sarà
consegnato dall’autore al Comune di Pisa. L’utilizzo e la riproduzione dell’opera e relative
immagini, anche soltanto di parte di essa, è concesso in forma del tutto gratuita e senza
limiti di tempo se ed in quanto finalizzate all’informazione e diffusione dell’opera trasmessa
per il concorso. I materiali consegnati potranno essere utilizzati con tutti i mezzi (televisivo,
digitale, internet, social etc..) anche in altre manifestazioni ed essere ceduti anche a terzi,
sempre a titolo gratuito, per scopi inerenti le attività istituzionali del Comune di Pisa. La
paternità dell’opera rimane in capo all’autore, che avrà diritto - qualora lo richieda - di
essere menzionato quale autore dell’opera medesima;
• L’Autore è responsabile del contenuto dell’opera e dichiara di avere la titolarità e/o la
legittima e piena disponibilità dell’opera stessa, di essere titolare di tutti i relativi diritti di
sfruttamento e di disporre di tutti i diritti d’autore e di copyright e di utilizzazione
economica, direttamente e/o per avere ottenuto ogni consenso e autorizzazione da tutti i
legittimi titolari;
• L’Autore dichiara che il contenuto dell’opera non contiene né direttamente né indirettamente
frasi o immagini improprie, lesive dell’onore e della reputazione delle persone ritratte ed in
generale dei diritti umani e sociali, non contiene alcun elemento che possa ledere i diritti e
gli interessi di terzi, non è offensivo del decoro, della pubblica moralità, non arreca offesa a
persone o enti, è conforme ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e non è in
contrasto con alcuna norma, di legge o regolamento.

• L’Autore, con la sottoscrizione della presente liberatoria/manleva, libera il Comune di Pisa
da ogni responsabilità in ordine alla tenuta e all’utilizzo dell’opera concessa, e dichiara di
tenere indenne il Comune di Pisa da qualsiasi richiesta, onere, spesa, risarcimento danni, che
potesse venire avanzata dal titolare dei diritti ovvero da terzi in relazione alla tenuta ed
utilizzo dell’opera;
• L’autore dichiara altresì di essere in possesso (ove necessaria) - ai sensi degli artt. 10 e 320
del cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore della liberatoria (da acquisirsi come da form che si allega al bando), alla ripresa audio/video
dell’immagine delle persone ritratte, e di aver avuto contestualmente, da parte dei soggetti
ritratti, il consenso scritto al trattamento dei dati personali nei casi e nei modi previsti dal
RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali RU 2016/679) e dal
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, manlevando e tenendo indenne il Comune di Pisa da qualsiasi
richiesta e pretesa provenienti da tali soggetti. La liberatoria di cui sopra, accompagnata dal
consenso al trattamento dei dati personali, da sottoscrivere dall’esercente la potestà
genitoriale/tutore nel caso in cui le persone ritratte siano minori dovrà essere esibita ove il
Comune ne faccia richiesta.
• L’Autore prende atto ed accetta che il Comune di Pisa non assume alcun obbligo di
proiettare/pubblicare/utilizzare l’opera concessa, riservandosi il Comune di Pisa ogni
decisione sull’utilizzo, anche parziale, del materiale fornito;
• L’Autore non ha alcuna pretesa nei confronti del Comune di Pisa, rinunciando a qualsiasi
compenso, corrispettivo, indennizzo e rimborso spesa per la concessione, l’utilizzo e la
riproduzione dell’opera, salvo l’eventuale premio in caso la propria opera risultasse tra
quelle premiate nell’ambito del Contest artistico “2020 L’anno sospeso”.

[data]
[Firma dell’Autore]

