	
  
	
  
	
  

Spett.le
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Oggetto: Liberatoria per la diffusione su piattaforma on line di contenuti audio e video
Il sottoscritto, come di seguito identificato,
Nome e Cognome: ________________________________________________________________________
Nato a: _________________________________________________________________________________
Il ____________________________________________ C.F ______________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni e delle conseguenti responsabilità civili e
contrattuali che ne derivano, sotto la propria responsabilità, con la firma della presente espressamente
DICHIARA
1.
Di avere preso attenta visione ed accettare integralmente le indicazioni operative per la realizzazione e l’invio dei
contributi proposti, secondo le condizioni di seguito riportate.
Per avanzare la proposta di pubblicazione di contributi teatrali ed artistici su piattaforme on line gestite dalla
Fondazione Teatro della Toscana - FirenzeTv, è necessario inviare una mail a firenzetv@teatrodellatoscana.it,
allegando la presente liberatoria compilata e firmata in ogni sua parte. La mancata compilazione e sottoscrizione
della liberatoria comporterà l’impossibilità di pubblicazione dei materiali inviati.
I materiali dovranno essere inviati esclusivamente attraverso il servizio di trasferimento file “WeTransfer”.
I contributi realizzati e così inviati saranno verificati dalla redazione della Fondazione Teatro della Toscana, sia ai
fini della gestione della pratica presso la SIAE, sia per deciderne o meno la pubblicazione in base ai contenuti i
quali non devono risultare offensivi, non aderenti al Codice Etico, alle linee guida o ai principi ispiratori delle
attività della Fondazione. La Fondazione si riserva infatti il diritto di non pubblicare materiali che siano ritenuti
offensivi o comunque non aderenti al Codice Etico, alle linee guida o ai principi ispiratori delle proprie attività.
Qualora inoltre la pratica presso la SIAE non vada a buon fine, i contenuti non potranno essere pubblicati.
I contenuti inviati dovranno essere realizzati secondo le seguenti specifiche tecniche:
- file formato .mov o .mp4;
- durata max 15 minuti;
- inquadratura orizzontale (formato 16:9) effettuata anche con smartphone o tablet stabilizzati;
- in caso di letture non usare musica di sottofondo;
- assicurarsi che il volume della registrazione sia buono e udibile;
- far precedere la lettura o la performance da una breve introduzione con titolo e autore del brano scelto e perché
si è scelto: il tutto deve rientrare nei 15 minuti;
- è necessario far partire la ripresa 10 secondi prima e interromperla 10 secondi dopo la performance per i
montaggi delle sigle.
2.

Ai fini del rispetto della normativa sulla protezione del Diritto d’Autore (L. 633/1941), il sottoscritto dichiara,
altresì, che:
(barrare e compilare l’ipotesi che interessa)
◊ Il materiale video inviato contiene performance o rappresentazioni inedite, aventi i seguenti elementi:
Genere (LETTURA/ESECUZIONE MUSICALE) _________________________________
Autore ___________________________________________________________________
Titolo ____________________________________________________________________
Numero di pagine (in caso di letture) ____________________________________________
Editore ___________________________________________________________________
Il sottoscritto prende atto che, nella suddetta ipotesi, la relativa pratica presso la SIAE sarà svolta a cura della
Fondazione Teatro della Toscana e che, nel caso in cui la stessa abbia esito negativo o non vada a buon fine, i
contenuti trasmessi non potranno essere pubblicati.
Nel caso in cui l’opera non sia depositata presso la SIAE ovvero non sia diversamente tutelata, il sottoscritto,
dichiara, inoltre, di manlevare espressamente la Fondazione Teatro della Toscana da ogni responsabilità in
merito a contenuti pubblicati che violino il diritto d’autore di terzi (ivi compresi i diritti di eventuali eredi).
◊ Il materiale video inviato contiene performance o rappresentazioni già realizzate, conosciute o diffuse, aventi i
seguenti elementi:
Titolo depositato ___________________________________________________________
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Nominativo del regista/coreografo _____________________________________________
Durata dello spettacolo/video _________________________________________________
Genere rappresentato ________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere pienamente assolto agli oneri in materia di protezione del diritto d’autore,
avendo depositato l’opera presso la SIAE in qualità di detentore dei relativi diritti e manlevando espressamente
la Fondazione da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o per effetto di pretese di terzi comunque
relative al diritto d’autore.
3.
Con la firma del presente documento, il sottoscritto autorizza espressamente Fondazione Teatro della Toscana alla
trasmissione, riproduzione, pubblicazione e/o diffusione secondo le modalità e nei limiti ivi indicati, del materiale
audio video realizzato, in cui il sottoscritto appare nel ruolo di artista interprete e/o artista esecutore, ovvero in
riferimento al quale risulta autore e/o esecutore delle musiche e/o delle luci. La presente liberatoria comprende
espressamente l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine, nonché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80
L.633/1941, “la messa a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni”.
4.
Il sottoscritto dichiara, in ogni caso, di avere acquisito e di essere in possesso di tutte le licenze, le autorizzazioni, le
liberatorie ed i diritti eventualmente necessari alla trasmissione, riproduzione, pubblicazione e/o diffusione su
piattaforme on line e canali social e streaming del materiale audio e video inviato, impegnandosi, per l’effetto, a
manlevare integralmente la Fondazione Teatro della Toscana da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che
dovesse originare per effetto di pretese di terzi, comunque derivanti dalla proprietà intellettuale e dai diritti d’autore
di utilizzazione anche economica delle opere utilizzate.
5.
Il sottoscritto dichiara di prendere atto che la trasmissione, riproduzione, pubblicazione e/o diffusione del suddetto
materiale potrà avvenire esclusivamente su piattaforme on line e canali social e streaming accessibili all’utenza a
titolo gratuito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: YouTube, con particolare riferimento allo specifico
canale di Firenze TV; Facebook; Instagram; Twitter; Sito web della Fondazione Teatro della Toscana), con
espressa esclusione di piattaforme e canali a pagamento o per i quali sia previsto il noleggio di contenuti a
pagamento e che è esclusa qualsiasi forma di sfruttamento economico da parte della Fondazione Teatro della
Toscana, ovvero qualsiasi forma di corrispettivo a proprio favore.
6.
Il sottoscritto dichiara che la prestazione oggetto dei contenuti inviati è rilasciata a titolo gratuito e nulla avrà a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato con espressa ed irrevocabile rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa
al riguardo.
7.
Con la firma del presente documento, il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione dell’informativa privacy
presente sul sito www.teatrodellatoscana.it e di autorizzare per l’effetto Fondazione Teatro della Toscana al
trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione delle attività qui rappresentate.
La trasmissione, riproduzione, pubblicazione e/o diffusione del materiale sopra indicato avverrà esclusivamente per
finalità informative e divulgative della cultura e del teatro durante l’attuale periodo di sospensione delle attività di
pubblico spettacolo, determinato dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus (COVID-2019).
Resta inteso che la Fondazione Teatro della Toscana non potrà essere ritenuta responsabile qualora il predetto materiale,
una volta reso pubblico, dovesse essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi senza il consenso
della Fondazione o dei soggetti interessati.

Data _________________________
Firma _____________________________________________ 	
  

