Allegato C: Liberatoria per le videointerviste

ATTO DI CESSIONI DEI DIRITTI D’AUTORE

DIECINCONDOTTA SRL
VIA BERNARDINO VERRO 33/6
20141 MILANO

Titolo opera: videointervista rilasciata da …………………………………………………………………….in occasione
di…………………………………………………………………………………..il giorno…………………………………

Soggetto intervistato:

Nome e cognome: .........................................................................................................................
residente in……………………………………………………………………………….. Provincia ……………………………………………
via……………………………………………………………………………………………………………………………………n……………………
Codice fiscale: ...............................................................................................................................
Paese ......................................

E.mail ....................................................................................

Si conviene quanto segue:
I diritti d’autore inerenti la videointervista sopra identificata sono trasferiti, a titolo non oneroso,a Diecincondotta
srl con sede in Milano (Italia), con validità per tutto il mondo e quindi anche conformemente alla normativa sul
diritto d’autore italiana (R. D. 633/1941).
I diritti d’autore trasferiti comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti esclusivi di riprodurre,
pubblicare, distribuire e vendere, inclusa la traduzione in ogni lingua, la trascrizione, la sottotitolazione, la
pubblicazione della videointervista su siti online e distruzione della stessa anche unitamente ad altre
videointerviste rilasciate da altri esperti del medesimo settore, in tutte le forme di espressione attualmente note o
che successivamente si svilupperanno, e di concederein licenza o permettere ad altri di farlo.
DIN potrà esercitare i diritti d’autore acquisiti mediante l’impiego di qualsiasi tipologia di supporto

informatico, elettronico, magnetico o strumento analogo compresi i dispositivi elettronici di scaricamento,
visualizzazione e di diffusione online direttamente o mediante terzi nonché mediante ogni modalità di
pubblicazione come, a titolo esemplificativo, via filo, via satellite, diapositive, nastri, CD, DVD, pagine web o
altre forme e modalità che lo sviluppo della tecnologia consentirà. DIN si riserva la facoltà di cedere a terzi uno o
più dei diritti acquisiti, in tutto o in parte, sia inItalia che all’estero.
DIN si impegna al rispetto dei diritti morali d’autore conformemente alla normativa italiana. Le parti statuiscono
che la legge applicabile al presente accordo sarà quella italiana e che sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano.
LUOGO E DATA …………………………………………………………………………………………………………………………..
FIRMA LEGGIBILE ..........................................................................................................................

Documento di identità dell’autore .............................................nr. ..........................................................
rilasciato da ...................................... il ........................................ valido fino al ......................................

