
 
 

LIBERATORIA – LICENZA D’USO 

Il candidato, Duo o Gruppo, in qualità di partecipante al sondaggio d’opinione  Area Sanremo Tour 

Videoclip Ed. 2018 (d’ora in avanti detto anche “ il LICENZIANTE”) 

 

     CONCEDE 

 

ad Anteros Produzioni Srl Unipersonale con sede in Altidona (FM) , Via Raffaello Sanzio n. 13, 

P.IVA 01857090441, (di seguito detta anche “Società”) una licenza rispetto al filmato audiovisivo  

(d’ora in avanti il “Videoclip”) 

 

         A TAL FINE DICHIARA  

    

1. che il Video è di sua esclusiva proprietà o che comunque  ha ottenuto dal titolare dei diritti su tale 

videogramma la licenza o la concessione all’uso e che è titolato a concederci  l’uso contenuto nella 

presente liberatoria; 

 

2. che il fonogramma/registrazione musicale in esso contenuto è di sua esclusiva proprietà o che comunque 

ha ottenuto dal produttore fonografico titolare dei diritti la licenza o la concessione all’uso e che è titolato 

a concederci l’uso contenuto nella presente liberatoria; 

 

3. di avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione dei rispettivi titolari dei diritti rispetto all’uso: 

a) dell’opera musicale contenuta nel Video; 

b) delle esecuzioni o interpretazioni rese nel Video; 

c) del fonogramma contenuto nel Video; 

d) delle persone raffigurate nel Video per l’uso della propria immagine o del proprio ritratto; 

e) di ogni altro elemento tutelato dal diritto d’autore o da diritti di proprietà intellettuale presenti nel 

Video; 

 

4. di manlevare pienamente la Società rispetto a qualsiasi danno diretto o indiretto provocato alla Società o 

a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti i precedenti artt. 1, 2 e 3 o, più ampiamente, al 

pacifico godimento della licenza sopra concessa; 

 

5. di acconsentire a che il Videoclip venga pubblicato dalla Società al solo scopo della partecipazione al 

sondaggio d’opinione; 

 

 



 
 

 

6. che la Società potrà concedere a terzi aventi o danti causa la facoltà di pubblicare il Videoclip, sempre per 

la sola finalità prevista al punto 5. 

 

7. che per ogni controversia relativa alla presente liberatoria il foro competente sarà quello di Fermo; 

 

8. di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’integrale esecuzione della presente 

licenza, secondo l’informativa al trattamento dei dati personali fornita dalla Società ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali. 

 

 

AREA SANREMO TOUR 2018 

 


