
                                                              
 

 

 

LIBERATORIA DIRITTI D’USO DEL SOGGETTO 
 

     Premesso che:  
 
Nati per leggere Lombardia e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia hanno 

bandito un  Concorso per la realizzazione di uno spot finalizzato a promuovere e pubblicizzare il 

progetto Comunicare Nati per Leggere e l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle loro famiglie a 

cui Lei partecipa con il soggetto dal titolo…………………………………………………………… 

 

Le premesse sono parte integrante della presente scrittura. 

 

Ciò premesso:  
 

Il/La sottoscritto/a cede agli enti che compongono Nati per leggere Lombardia e Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia fin da ora tutti i diritti di proprietà intellettuale del soggetto dal 

titolo …………………………………………, che in conseguenza della Sua opera Le spetteranno 

e/o per nuova disposizione potrebbero spettarLe in futuro. 

Tale cessione si riferisce in particolare, senza limiti di tempo e di spazio, per l'intera produzione e/o 

per ogni sua singola parte o sequenza, a tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento di cui alla 

legge n. 033/1941, in sede televisiva (via etere e/o via cavo), cinematografica (in tutti i formati), con 

audiovisual in genere, per l'esercizio dei cosiddetti diritti derivati  compresi quelli di merchandising, 

nonché in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, 

in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni più esteso diritto di elaborazione e riproduzione, 

anche con uno o più special e/o uno o più remake, in ogni caso anche a scopo di pubblicità e/o con 

sponsorizzazioni e/o con abbinamenti e/o interruzioni pubblicitarie nella diffusione in ogni sede. 

 

Lei espressamente dichiara che nulla avrà a pretendere, neppure a titolo di diritto di replica, da Nati 

per leggere Lombardia e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, e/o da loro cessionari 

e aventi causa ed in generale da chiunque utilizzi e sfrutti il filmato in oggetto ed eserciti i diritti 

come sopra da Lei ceduti, dovendosi Lei ritenere soddisfatto di ogni Sua spettanza con il 

riconoscimento in denaro derivante dalla vincita del Bando di Concorso 2012 per la realizzazione 

dello spot di “Comunicare Nati per Leggere” anche a mente dell'art. 46 della legge n.633/1941. 

In detto pattuito compenso sono compresi e forfetizzati anche i cosiddetti "residuals" che a Lei 

sarebbero derivati dallo sfruttamento del filmato in quei paesi dove essi sono riconosciuti a favore 

dell'autore. 

 

Per qualsiasi controversia relativa e/o derivante dal presente contratto sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Milano. 

 

 

Milano, 

 

Firma__________________________________________________________________________ 


