Spett.le
GEWISS S.P.A.
Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG
Spett.le
CORUS SRL
via Zelasco, 1
24122 BERGAMO

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI VIDEO E IMMAGINI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dalla Legge n. 633/1941 in materia di diritto
d’autore, con riferimento alla riprese fotografiche e alle eventuale registrazioni audio/video effettuate in data
[.................................................] il […..................................................................], proprietario del “centro
sportivo […...........................................................]” sito in [….....................................................], in cui sono
stati installati prodotti “GEWISS” e qui rappresentato da […............................................................................]
nato a […...............................................................................] il [.......................................................], in qualità
[…...........................................................],
AUTORIZZA
la società GEWISS S.p.A., nonché le altre società del Gruppo GEWISS, e la società CORUS S.R.L. (in
seguito collettivamente individuate come le “Società”), anche in via disgiunta tra loro, a utilizzare i video e le
immagini del suddetto centro sportivo e dei prodotti GEWISS installati nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)

l’utilizzo delle immagini fotografiche e delle riprese video (di seguito le “Immagini” e le “Riprese”)
realizzate sarà direttamente connesso alla divulgazione a fini promozionali, all’Italia e all’estero, delle
attività delle Società e dei prodotti “GEWISS”;

b)

le Immagini e le Riprese potranno essere riprodotte, anche mediante riduzioni e/o adattamenti, sulla
documentazione promozionale e informativa realizzata direttamente dalle Società o per conto di esse,
con qualsiasi mezzo di comunicazione, presente e futuro, tra cui a titolo meramente esemplificativo,
depliant, brochure, siti internet, social network etc;

c)

le Società si impegnano sin d’ora a non utilizzare le Immagini e le Riprese per scopi diversi da quelli
sopra menzionati, garantendo in ogni caso il rispetto della dignità e della reputazione della scrivente;

d)

con la presente, le Società acquistano, a titolo gratuito e senza limitazione temporale, ogni diritto di
proprietà e di utilizzo delle Immagini e delle Riprese per le finalità sopra indicate;

e)

le Società sono autorizzare a trasmettere le Immagini e Riprese alla Lega Nazionale Dilettanti e/o alle
sue organizzazioni locali, nonché a ulteriori federazioni sportive nel rispetto delle finalità della presente
lettera.

Con la presente […] dichiara di essere munito degli opportuni poteri per rilasciare la presente liberatoria e,
altresì, di non avere nulla a pretendere dalle Società, rinunciando sin d’ora a ogni futura contestazione
relativamente alla realizzazione, riproduzione, pubblicazione e distribuzione delle Immagini e delle Riprese, in
versione integrale o tagliata, con qualsiasi mezzo di comunicazione essi avvengano.
Cordiali saluti.
__________________________
Per […]

