
AUTORIZZAZIONE alla pubblicazione, alla proiezione e all'uso dei 
CORTOMETRAGGI presentati al CONCORSO MUSEF, indetto dal COMUNE di 

GAIBA in collaborazione con VENETO OGGI e TELESTENSE Srl

Liberatoria ai sensi dell’art. 96 L. 633/41.

Il sottoscritto/a ................................................. nato/a........................................... il ..........................., 

residente a .............................................. in via ............................................, C. I. n. ........................., 

rilasciata dal Comune di ................................. il ............................................

AUTORIZZA

il Comune di Gaiba (RO) e Telestense ad utilizzare i CORTOMETRAGGI presentati al concorso 
MUSEF  anche  se  non  premiati,  in  qualsiasi  formato  e  per  qualsivoglia  manifestazione 
l'Amministrazione intenda avvalersi.

Con la presente scrittura il CONCORRENTE rilascia ampia e totale liberatoria al Comune di 
Gaiba  e  a  Telestense  per  l'utilizzo  dei  CORTOMETRAGGI per  la  loro  piena  e  incondizionata 
utilizzazione, in qualsiasi formato e per qualsivoglia manifestazione intendano avvalersi. 

Il  CONCORRENTE AUTORIZZA altresì  il  Comune  di  Gaiba e Telestense ad utilizzare  tali 
CORTOMETRAGGI, anche a fini commerciali e a scopo di lucro, per le finalità seguenti:

– utilizzazioni varie in ogni luogo e in qualsiasi contesto

– proiezioni in mostre e partecipazioni a concorsi

– utilizzazione sui siti internet

– proiezioni su tutti i media presenti e futuri

purché non si tratti di contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio decoro.

DICHIARA

sotto  la  sua  piena  responsabilità  civile  e  penale,  che  il  filmato  non  contiene  musiche  tutelate, 
SOLLEVANDO il COMUNE di GAIBA e TELESTENSE da qualsiasi onere; 

che  tale  autorizzazione  non lede  alcun accordo  contrattuale  tra  privati  e/o  diritti  di  agenzie  di 
rappresentanza, sollevando il COMUNE di GAIBA e TELESTENSE da qualsivoglia responsabilità 
e pretese di terzi avanzate in relazione alla cessione di tali diritti.

Ai sensi dell’art. 98 l. 633 del 22.4.1941, e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 
4094 del 28.6.1980 TUTTI I CORTOMETRAGGI presentati al CONCORSO MUSEF si intendono 
e resteranno di proprietà esclusiva del COMUNE di GAIBA. 

La presente liberatoria ha validità illimitata.

La presente liberatoria viene letta, approvata e sottoscritta ed inviata al Comune di Gaiba (RO) al 
momento della presentazione degli elaborati, pena l'esclusione dal concorso.

Ai sensi della l. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Luogo, data

Il soggetto Concorrente ________________________________ (firma)


