LIBERATORIA ADULTO E MINORE
A fronte di corrispettivo adeguato di cui in questa sede si dà atto come ricevuto, il/la Modello/a ("il
modello") e il Fotografo (ciascuno identificato dalla firma in calce al documento) convengono
quanto segue:
1. Fotografie
Questo Accordo (l' "Accordo") si applica ad ognuna e a tutte le fotografie del Modello e/o delle
proprietà del Modello (la "Proprietà") prodotte nella sessione in date qui sotto indicate
(collettivamente "le Fotografie")
2. Cessione dei diritti
Il modello concede al fotografo, e agli agenti del fotografo e rappresentanti, licenziatari e sublicenziatari, ai loro eredi e successori, il diritto perpetuo, irrevocabile, valido in tutto il mondo di
utilizzare le fotografie per qualsiasi scopo, in ogni e tutti i media conosciuti ora o in futuro,
compresi, senza limitazione, il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire o visualizzare, creare opere
derivate basate sulle fotografie, con la facoltà di ottenere registrazione di copyright di tali opere
derivate basate sulle fotografie, o su parte di esse, per come sono o come parte di un lavoro
composito. Il diritto sopra menzionato include anche i diritti di vendita, trasmissione e
pubblicazione online, esposizione e utilizzo in ambito promozionale, pubblicitario e commerciale. Il
Modello recepisce ed accetta che tutti gli utilizzi non siano soggetti ad ulteriore compenso del
Modello. Il Modello acconsente all'utilizzo del suo nome o di altro nome fittizio o a qualsiasi
didascalia o titolo su un qualsiasi supporto, in relazione alle Fotografie.
3. Proprietà
Il modello riconosce e accetta che le fotografie, e ogni diritto, titolo e interesse in e per le fotografie,
compresi tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale, e tutti i diritti relativi alle
stesse fotografie e tutte le riproduzioni, sono proprietà esclusiva del fotografo. Il modello è
d'accordo che il fotografo può a sua unica discrezione proteggere il copyright e altri diritti di
proprietà intellettuale relativi alle fotografie, e di disporre o autorizzare l'uso di uno o tutti questi
diritti in qualsiasi modo.
4. Concessione e Indennizzo
Il modello qui solleva ed indennizza il fotografo, e gli agenti del fotografo e rappresentanti,
licenziatari e sublicenziatari, assegnatari, eredi e successori, da e contro tutte le richieste, le spese
(comprese le spese legali), o altre responsabilità derivanti da ogni e tutti gli usi delle fotografie,
compreso, senza limitazioni, eventuali richieste o azioni sulla base di diffamazione o calunnia o
diffamazione di altri, il diritto di privacy o "falsa luce", diritto di pubblicità, o distorsione
dell'immagine o alterazione che sia intenzionale o no.
Il modello e il fotografo rispettivamente dichiarano di aver letto il presente accordo prima
dell'esecuzione, e di essere pienamente a consapevoli del contenuto del presente accordo. Se il
soggetto di una delle fotografie è una Proprietà o un bene, il modello garantisce di esserne
proprietario, o di avere comunque il diritto di consentire la fotografia della proprietà. Il presente
accordo è vincolante per gli agenti e rappresentanti, licenziatari e sublicenziatari, assegnatari, eredi
e successori sia del modello che del fotografo.
Se il modello è un soggetto e non una persona fisica, i pronomi personali nel presente accordo
comprendono anche il genere neutro quando il contesto lo richiede.

IN FEDE, il fotografo e il modello (o il genitore del Modello o del tutore, a seconda dei casi), hanno
eseguito il presente accordo a partire dalla data indicata di seguito.
DATA: ___________________________________
DATA(E)SESSIONE FOTOGRAFICA: ___________________________________

Firma Fotografo: _____________________

___________________________________
Nome e Cognome Fotografo

Firma Modello: _____________________
___________________________________
(Indicare nome dell'entità giuridica e nome e titolo
Nome e Cognome
del firmatario se il Modello non è una persona fisica)
___________________________________
Indirizzo
SE IL MODELLO E' UN MINORE:
I dichiaro e garantisco di essere il genitore o il tutore
del modello e di acconsentire al presente accordo.

___________________________________
Genitore o Tutore legale

___________________________________
NOME E COGNOME

___________________________________

___________________________________
NOME E COGNOME

