Associazione culturale CROSSMEDIA
Via De Amicis snc - Rende (CS)
c/o La Direzionale
C.F.: 98085890782 - P. IVA: 03127010787
IBAN: IT 55 E 07062 80820 000000113957
redazione@rivistaliquida.it- www.rivistaliquida.it

INFO NUMERO DIRETTO

339 7239129
PIERGIORGIO GRECO

..…………………………….………., li………………….……

Oggetto: Liberatoria EDITOR-Autore

La presente liberatoria fa riferimento ad una persona fisica. Per liberatorie di tipo aziendale, specifici progetti e/o
convenzioni si deve fare apposita richiesta indirizzata al “CD” dell’Associazione culturale “CROSSMEDIA”.
Premesso che:
A. la Legge 633/1941 tutela le opere collettive, cioè costituite da raccolta di opere diverse e le opere elaborate, frutto di
traduzione o trasformazione in una nuova forma letteraria o artistica di altre opere d’ingegno, fatti salvi i diritti dell’autore
dell’opera originaria (in primis il diritto di paternità) e la sua autorizzazione ai fini dell’utilizzo;
B. il soggetto che acquisisce i diritti di utilizzo del materiale (di seguito contributo) come riportato nel presente
documento è l’Associazione culturale CROSSMEDIA (di seguito CROSSMEDIA);
C. il soggetto sottoscrivente (di seguito EDITOR-Autore) è responsabile nei confronti di CROSSMEDIA e di terzi per tutti
i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al contributo come riportato di seguito;
La sottoscritta o il sottoscritto
(inserire solo Nome, Cognome, Sesso, Data e Città di Nascita se già associato o con adesione richiesta)
associato CROSSMEDIA tessera n. ………

adesione a CROSSMEDIA richiesta in data ….…../ ……../ ……..…

non associato CROSSMEDIA (compilare tutti i dati richiesti)
.

Nome ………………………..……………………. Cognome …………..…………..……..…….……….
Sesso F

M

Data di Nascita …..… /…..… / ……..… Città …..…………… ..……….…………

Provincia .…..…… Stato ..…………………………………………………………….……… Indirizzo di
Residenza ……………….….………..…………………….…..….………N. ……. CAP………………….
Città …….…………..………………………………………….……………..…….

Provincia .…………

Codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………
Professione …….………..…………………. Area d’interesse ……………..……………………………
Documento tipo ………………..………………….… N. …..……………………...…………….…….…
Rilasciato da …………..……………………...……………………..…… in Data …..… /…..… / ……..…
Data di scadenza …..… /…..… / ……..… www / social ..………….………………………………..……
E-mail ………………………………………………………..………..……..….……………………….…
(tutte le comunicazioni istituzionali verranno inviate all’e-mail indicata. Il sottoscritto si impegna a dare comunicazione di
eventuali cambi della stessa ) Tel. mobile ………………………………………...……..….…………………
con la presente DICHIARA
1.

1

di garantire di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al contributo
riportato di seguito, che tale contributo è originale e inedito su carta stampata e non lede diritti di terzi;

2.

di manlevare in toto e tenere indenne CROSSMEDIA e tutti gli altri partner e collaboratori diretti e indiretti da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi
aventi causa, qualora l’EDITOR-Autore non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione del contributo
riportato di seguito;

3.

di essere a conoscenza che, qualora il contributo riportato di seguito contenga marchi e segni distintivi o
qualsiasi bene oggetto di privativa di terzi, l’ EDITOR-Autore deve produrre apposita liberatoria scritta
concernente la più ampia utilizzazione del marchio o segno distintivo o del bene in questione;
www.rivistaliquida.it - www.facebook.com/liqmag - www.issuu.com/liqmag
LIBERATORIA_LIQMAG_ EDITOR-Autore_V1_PRV_2017

Associazione culturale CROSSMEDIA
Via De Amicis snc - Rende (CS)
c/o La Direzionale
C.F.: 98085890782 - P. IVA: 03127010787
IBAN: IT 55 E 07062 80820 000000113957
redazione@rivistaliquida.it- www.rivistaliquida.it

INFO NUMERO DIRETTO

339 7239129
PIERGIORGIO GRECO

4.

di essere a conoscenza che, qualora il contributo riportato di seguito riproduca persone riconoscibili o minori,
l’EDITOR-Autore deve produrre apposita liberatoria scritta da parte dei soggetti ritratti o dagli aventi la potestà
genitoriale sui minori ritratti;

5.

di garantire, in relazione ai punti 3 e 4 precedenti, di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la
diffusione dei contributi da tutte le persone, aziende e/o enti coinvolti e che pertanto né i contributi, né la relativa
riproduzione comporterà la violazione di legge o dei diritti di terzi.

6.

di essere a conoscenza e garantire che CROSSMEDIA e tutti gli altri partner e collaboratori diretti e indiretti non
sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la
potestà genitoriale sui minori che appaiono nel contributo riportato di seguito o ancora dai soggetti aventi diritti su
marchi, segni distintivi o qualsiasi bene oggetto di privativa di terzi contenuti nei contributi riportati di seguito;

7.

di garantire che, qualora l’EDITOR-Autore abbia acquistato o ottenuto in licenza i diritti di utilizzazione economica
del contributo riportato di seguito (a solo titolo di esempio: foto, beni, segni distintivi, marchi, ritratti, ecc.. ) dietro
corresponsione di un corrispettivo, di aver regolato gli eventuali rapporti economici con il proprio dante causa e
pertanto garantisce ogni più ampia manleva a CROSSMEDIA ed a tutti gli altri partner e collaboratori diretti e
indiretti per qualsiasi richiesta possa essere loro rivolta a tale titolo;

8.

di essere a conoscenza che qualora il contributo riportato di seguito fosse di tipo pubblicitario CROSSMEDIA
concederebbe lo spazio su LIQMAG a pagamento;

9.

di essere a conoscenza che il contributo riportato di seguito è concesso a CROSSMEDIA in forma gratuita con
riserva di accettazione, con la possibilità di sfruttamento commerciale e con l’obbligo per l’EDITOR-Autore di non
cedere lo stesso a terzi (sia anche in forma gratuita) e di non pubblicarlo personalmente (a solo titolo di esempio:
mostre, web, stampa su vari supporti e formati, ecc..) se non successivamente alla pubblicazione dello stesso su
LIQMAG a partire dalla data del presente documento;

10. di essere a conoscenza che il materiale consegnato non sarà restituito;
11. di essere a conoscenza del prodotto editoriale denominato LIQMAG e di accettare le regole e il contesto entro cui il

contributo riportato di seguito verrà inserito. A solo titolo di esempio:
numerazione pagine in sovrapposizione con eventuale aggiunta del logo e/o di altri segni distintivi di LIQMAG e/o di
terze parti, sostituzione del carattere del testo, modifica del lettering, dell’interlinea, della dimensione e altro riferito
al testo ai fini dell’ottimizzazione editoriale e in relazione allo stile della rivista. Scelta dell’impaginazione finale
compresa la modifica e/o i tagli delle immagini, la posizione delle stesse nella pagina, la grandezza, l’inserimento di
didascalie e/o di titolazioni e/o altro ai fini dell’ ottimizzazione editoriale e in relazione allo stile della rivista (a
discrezione della redazione);
12. di essere a conoscenza che la redazione di LIQMAG è disponibile a ricevere contributi IMPAGINATI FINITI

dall’Editor-Autore o da terzi a sua discrezione per suo conto e spese, che rispondano alla linea editoriale della
rivista LIQMAG di cui la redazione può dare ampia informativa tecnica su richiesta (formato delle pagine,
risoluzione, tipo di font e quant’altro);
13. che in difetto rispetto a quanto previsto ai punti precedenti, è fatta salva la possibilità da parte di CROSSMEDIA e di

tutti gli altri partner e collaboratori diretti e indiretti di richiedere eventuali danni, anche economici, derivanti da
eventuali comportamenti o dichiarazioni illecite;
14. L’EDITOR-Autore concede in utilizzo i Contributi come identificati e riportati di seguito al punto 15 e ne AUTORIZZA

la pubblicazione sulla rivista denominata LIQMAG, la visualizzazione in contesti, formati e supporti collegati
direttamente alla rivista (anche per fini promozionali e/o artistici), con la possibilità di riproduzione (con qualsiasi
mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune da CROSSMEDIA), distribuzione
utilizzando qualsiasi canale senza limiti di tempo e spazio territoriale, abbinamento con testo e/o immagini di cose
e/o persone, modifica ai fini dell’ottimizzazione editoriale, vietandone l’ uso in tutti i casi che ne pregiudichino il
decoro e la dignità personale e riservandosi il diritto alla notorietà;
15.

Titolo del contributo
riferito all’insieme dei contenuti creativi (INDICAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE)
………………………………………………………………………………..……………………………………..………
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16.

Contributo (barrare le voci che interessano) Tipo A -

TESTO/SCRITTURA

B-

IMMAGINE

Specifica dei contenuti formanti il contributo (INDICAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE)
integrando i contenuti creativi con quelli di tipo “corporate” come per esempio foto e/o descrizioni testuali di sé e/o
di singoli contenuti (didascalie) e considerando che i nomi dati ai singoli files non saranno presi in
16.1

considerazione (es: 1 documento in formato .docx con descrizione di sé + descrizione del contenuto +
scrittura creativa + nomi delle immagini e 10 immagini in formato .jpg):
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
17.

Nome Autore o Pseudonimo (INDICAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE es: Mario Rossi)
…………………………………………………………………………………...……..…………………………………..
Tipo Autore (INDICAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE es: Fotografo, Scrittore o altro ai fini
dell’utilizzo abbinato al nome come per esempio “fotografia di” oppure “scrittura di”)
17.1

………………………………………………………………………………………………………………………..……
17.2

Credits (INDICAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE es. location: Museo del Presente, hair and make-

up: Laura Verdi, modella: Maria De Vincenti)

……………………………………………………………………………….………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………………………….…………
NOTA BENE: L’EDITOR-Autore autorizza la redazione di LIQMAG a titolare i contributi a propria discrezione
in mancanza di indicazioni riferite al Titolo dei Contributi (punto 15) autorizza inoltre la stessa redazione - in
riferimento a Nome Autore o Pseudonimo (punto 17) - a utilizzare una dicitura a propria discrezione (es: Foto
di Nome Autore, Testo e Foto di Nome Autore).
18. L’EDITOR-Autore dichiara che il suddetto contributo, insieme a un copia del presente documento di liberatoria

compilato e firmato, è stato consegnato:
A -tramite invio all’e-mail redazione@rivistaliquida.it dalla e-mail indicata insieme agli altri dati personali, in
premessa all’inizio del presente documento e di seguito riportata o dalla seguente e-mail provvisoria:
………………………………………………………………………………………………………………………….
B - tramite invio di raccomandata A/R in busta chiusa contenente il contributo stampato su carta
e/o in digitale controfirmato all’indirizzo: Via De Amicis snc - Rende (CS) c/o La Direzionale
alla C.A. di Associazione Culturale CROSSMEDIA;
C - tramite consegna a mano in digitale verificato e controfirmato dal seguente incaricato di CROSSMEDIA:

Nome ……………………………..………….
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Cognome ………………….…….…………………..…….

Firma del Responsabile (EDITOR-Autore)

Eventuale firma dell’incaricato per il ritiro (CROSSMEDIA)

…………………………………………………………..

……………………….….……………………………………..
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