Liberatoria Fotografica TF* (fotografo)

San Marino, li …../...../........
L'associazione “San Marino Comics”, con sede in Strada di Paderna, 91/b, 47895 Domagnano,
Rep. di San Marino, coe: SM24315 di seguito indicata come “associazione”

CONCEDE
al/alla sottoscritto/a …..................................................................................................
nato/a …........................................................ ( …......................... ) il ….../....../........
e residente in via/piazza …............................................................... num. …........... città
…............................................................., prov. (stato estero) …..................... codice
fiscale …...................................................... di seguito indicato come “fotografo”
l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini che ritraggono i partecipanti al contest cosplay durante
l'evento “Steam Party” nelle date: 18-19 Aprile 2020 in località: Città di San Marino, RSM, di seguito
indicati come soggetti, per le quali hanno liberamente posato senza alcuna forzatura, a tempo
indeterminato ed in tutti gli ambiti (mostre / concorsi / proiezioni / internet / edizioni e stampa)
non a fni di lucro, cirtando quando richiesto il nome del soggetto.

NE VIETA
l'uso in tutti i contesti che pregiudichino od offendano la dignità personale dei soggetti ed il loro
decoro, secondo le normative vigenti. Il fotografo si impegna inoltre a non utilizzare le suddette
immagini abbinandole con altre fotografe, scritte od inserti grafci che possano trasformarle in
immagini lesive per la dignita' o reputazione del soggetto dell'associazione, nè ad utilizzarle a fini
di lucro senza espressa autorizzazione scritta del soggetto.
Il sottoscritto dichiara, relativamente a questa sessione fotografca, di essere al corrente che:
 il compenso e' pattuito in formula TF* (time for), ovvero senza retribuzione economica,
ma solo tramite scambio di professionalità soggetto/fotografo
 il diritto di copyright sulle immagini o sui negativi (pellicola o file digitali sorgenti, quali
ad es.: RAW, CR2) resta di proprietà esclusiva del fotografo,
 le immagini in HQ prodotte potranno essere utilizzate sia dal soggetto che
dall'associazione in internet / mostre / concorsi / pubblicazioni e tutti i media presenti e
futuri a patto di indicarne la corretta attribuzione del copyright, in ogni
pubblicazione/didascalia
 l'utilizzo a fini di lucro delle immagini fa decadere il presente accordo TF* ed un nuovo
accordo dovrà essere stipulato direttamente tra il fotografo proprietario dei diritti ed il
soggetto ritratto, svincolando l'associazione da ogni ulteriore onere.

ll fotografo

…....................................................

