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UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

 

 

LIBERATORIA E CONSENSO ALL’USO DEL MATERIALE 

 
Il sottoscritto in ragione della sua partecipazione all’iniziativa “Album dei ricordi” e letta l’informativa sul 

trattamento dei dati personali, 

 

DICHIARA 

 

• di essere titolare esclusivo o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via esclusiva di tutti i 

diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e d’autore relativi 

al materiale scritto, audio, video o fotografico (di seguito “Materiale”) inviato a INFN nell’ambito 

dell’iniziativa sopra riferita; 

• che il Materiale è originale e non contiene immagini, opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere di 

titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto pregiudica la dignità o il decoro delle 

persone interessate o viola i diritti, patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge; 

• di aver acquisito libero e pieno consenso da parte di eventuali soggetti coinvolti e/o riprodotti nel 

Materiale al fine della sua realizzazione e utilizzo per le finalità sopra descritte e, in caso di minori, dei 

loro genitori o dei loro esercenti la patria potestà, ovvero garantisce che non è richiesto nessun consenso 

e/o autorizzazione; 

• di assumere piena ed esclusiva responsabilità – garantendo e manlevando l’INFN – per ogni danno che 

dovesse essere richiesto da chiunque in ordine alla legittima acquisizione di ogni diritto dei soggetti 

coinvolti e/o riprodotti, ivi incluso quello di ritrarre ed utilizzare l’immagine del volto o della persona dei 

soggetti eventualmente raffigurati negli scatti, oggetti dai quali dichiaro di aver ricevuto licenza 

trasferibile a Terzi e che qui si intende trasferita a INFN; 

• di aver preso visione dell’informativa di cui sopra. 

 

AUTORIZZA 

 

l’INFN ed eventuali Terzi da questo incaricati ad utilizzare il Materiale nonché ridurre e/o adattare, ove 

necessario, copiare, stampare o pubblicare su riviste, libri, brochure o materiale promozionale, conservare nei 

propri archivi anche digitali, esporre, trasmettere, pubblicare, diffondere, riprodurre, anche via web, canali social, 

e comunque attraverso tutti i canali e mezzi di comunicazione, anche atipici, che INFN riterrà più idonei il 

Materiale stesso. 

I diritti anzidetti sono concessi, a titolo gratuito, senza limitazione territoriale e temporale nonché per le finalità di 

carattere informativo, promozionale e divulgativo che l’INFN riterrà opportune, con esclusione di finalità 

commerciali o cessione a terzi e sempre facendo salvo in ogni caso il rispetto dell’onore e della reputazione 

personale. 

In considerazione della circostanza che il predetto Materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di 

acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’INFN o dell’interessato, il 

sottoscritto solleva l’INFN da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un suo uso abusivo o scorretto da 

parte di terzi. 


