
 

 

  

Lettera liberatoria - manleva 

 

In relazione alla rassegna video “Benvenuto a Bordo; il gusto del viaggiare in treno”, 

che si terrà in occasione del Festival europeo del gusto a Pedrazzo nel prossimo 

ottobre 2015, e a tutte le iniziative ad esso collegate e connesse, il/la sottoscritto/a 

…… … ……………………… nato/a a …………………… il …/…/….., residente 

in …………………., cod. fisc. …………………….,.(di seguito “l’autore”) dichiara 

nei confronti degli organizzatori Associazione Transdolomites, nella persona di 

Massimo Girardi legale rappresentante, APT Val di Fiemme, rappresentata da 

Michele Barcatta, e Comune di Predazzo, rappresentato da Giuseppe Facchini,  (di 

seguito “gli organizzatori”), quanto segue. 

 

1) Agli organizzatori 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 agli organizzatori.  Il diritto di 

utilizzo e di riproduzione dell’opera è concesso, a titolo gratuito, agli 

organizzatori esclusivamente nell’ambito del Festival europeo del gusto di 

Predazzo, e di tutte le iniziative ad esso collegate e connesse.   La paternità 

dell’opera rimane in capo all’autore, che avrà diritto - qualora lo richieda - di 

essere menzionato quale autore dell’opera medesima. 

2) 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. 

3) L’autore dichiara che il contenuto dell’opera non contiene alcun elemento che 

possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, 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. 

4) L’autore con la sottoscrizione della presente liberatoria/manleva dichiara di 

liberare gli organizzatori da ogni responsabilità in ordine alla tenuta e 

all’utilizzo dell’opera concessa, e dichiara di tenere indenni gli organizzatori 

da qualsiasi richiesta, onere, spesa, risarcimento danni, che potesse venire 

loro avanzata dal titolare dei diritti ovvero da terzi in relazione alla tenuta ed 

utilizzo dell’opera. L’autore dichiara di aver avuto il consenso da parte dei 

soggetti ripresi e dai soggetti aventi la potestà sui minori che appaiono nei 

video e nel materiale riprodotto, manlevando e tenendo indenni gli 

organizzatori da qualsiasi richiesta e pretesa provenienti da tali soggetti. 

5) L’autore prende atto ed accetta che gli organizzatori non assumano alcun 

obbligo di proiettare/pubblicare/utilizzare l’opera concessa, riservandosi gli 

organizzatori ogni decisione sull’utilizzo anche parziale del materiale fornito. 

6) L’autore non ha alcuna pretesa nei confronti degli organizzatori, rinunciando 

a qualsiasi compenso, corrispettivo, indennizzo e rimborso spesa per la 

concessione e l’utilizzo dell’opera. 

7) I filmati, su supporto DVD, CDrom, o chiavetta digitale, dovranno pervenire 

entro il 15 settembre 2015 al seguente indirizzo:  APT Fiemme - Via Fratelli 

Bronzetti, 60 - I 38033 CAVALESE (TN). 

 

In fede 

   

 ………..lì,…………                                                     [firma dell’autore] 


