
LIBERATORIA 
 

 

 

Il sottoscritto/a…………………………………………nato a……………………………………il.………………….in 
relazione alla sua partecipazione al premio Pietro Torasso edizione 2020 indetto dall’Associazione Italiana 
per l’Intelligenza Artificiale concede all’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (di seguito 
semplicemente denominata AI*IA) il diritto di utilizzare, riprodurre, comunicare, modificare e pubblicare,  con 
ogni mezzo tecnico, senza limite di modalità, tempo e spazio, a titolo gratuito il materiale audio/video e le 
eventuali interviste realizzati, oggetto del premio stesso e in cui sia stata riprodotta la sua immagine e/o 
voce, ai seguenti termini e condizioni: 
 
1. I video e le interviste potranno essere riprodotti, integralmente o in parte, su ogni tipo di supporto 
(cartaceo, digitale, magnetico, etc.) e integrate in altri materiali (fotografia, disegno, illustrazione, pittura, 
video, animazioni, etc).  
 
2. Tutto il materiale video sarà di esclusiva proprietà degli autori o di chiunque avente causa della stessa, la 
quale, fermo restando il divieto di un utilizzo non conforme al decoro ed alla dignità della persona. L’AI*IA 
avrà il diritto di utilizzarlo e pubblicarlo, in tutto o in parte, in Italia ed all’Estero, per scopi editoriali, 
istituzionali e pubblicitari, tramite: 

- strumenti di comunicazione cartacea interna ed esterna (es. giornali, riviste etc); 
- strumenti di comunicazione televisiva (senza limiti di passaggi, di riedizioni, di riproduzioni) 
- la rete intranet aziendale; 
- la rete internet  

3. Il sottoscritto, inoltre, preso atto della registrazione nei motori di ricerca del dominio AI*IA e della 
possibilità che il suo nome/immagine/voce vengano pubblicati via web e resi visibili ed accessibili tramite le 
pagine di tali motori, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la AI*IA da ogni 
responsabilità diretta o indiretta per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un 
utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera degli utenti del sito e/o di terzi. 
 
4. Il sottoscritto dichiara altresì di essere nella piena consapevolezza del testo e del contesto del video 
realizzato e delle eventuali riprese video di cui sopra e di non avere obiezione alcuna sul loro contenuto. 
 
5. Il sottoscritto/a si assume ogni responsabilità in relazione a quanto fatto o affermato nel corso della 
registrazione avanti indicata e del video in parola, manlevando la AI*IA e/o i suoi cessionari e/o aventi causa 
da qualsiasi azione di pretesa che potesse in relazione a ciò essere mossa o avanzata da terzi. 
 
6. Per le prestazioni d’opera consistente nella realizzazione del video oggetto del premio e nella posa per la 
realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo del filmato e delle interviste video non viene pattuito 
alcun compenso in quanto sono concesse a titolo gratuito, rinunziando così il sottoscritto a qualsiasi diritto 
ed azione relativamente alle sopra citate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. 
 
7. Il sottoscritto per le suddette prestazioni, nonché per la messa in onda televisiva, nulla deve in denaro o in 
qualsiasi altro tipo di prestazione né alla casa di produzione, né alla AI*IA, né a chiunque altro ne facesse 
richiesta. 
 
DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________ 
 
Si approvano espressamente i punti 3 (manleva per la diffusione in internet), 4 (contenuto del programma), 6 
(carattere gratuito della mia prestazione) 
 
 
DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________ 
 
 
 
NOME E COGNOME_____________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA_____________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 
 



TELEFONO____________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________________ 
 
Prendo atto che i dati che Vi ho fornito con la presente, verranno da Voi utilizzati, con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto nel pieno rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 
 
DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________ 
 


