Spett.le
Lepida SpA
Via della Liberazione, 15
40128 Bologna BO
Il sottoscritto (Nome Cognome) …………..………………………………………………………………….
nella qualità di (ruolo rappresentato) ………………………………………………............................ dell’Ente
(denominazione)………………………………………………………………………………………. con sede
in (indirizzo completo) ....................…………………..……………………………………..……………….…
telefono/e-mail…………………………………………………………………………………………………..
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Codice Civile e della Legge n. 633/1941 e successive integrazioni e
modificazioni, con la presente
autorizza
a tempo indeterminato, a titolo gratuito, in via non esclusiva, Lepida SpA e tutti gli Enti membri della
Community Network dell’Emilia Romagna e/o soci di Lepida SpA, ad utilizzare, riprodurre e trasmettere
al pubblico, attraverso i sistemi multicanali e multimodali della Community Network e di LepidaSpA, tra
cui il digitale terrestre ed il web di LepidaTV, i seguenti prodotti audio video:

1)titolo – autore/registra/produzione e tutti i dati relativi ad eventuali aventi diritti d’autore – anno di
produzione (se possibile anche durata e sinopsi)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
I contenuti audio video sono forniti depurati da ogni eventuale riferimento o pubblicità commerciale.
Con il presente atto, in ogni caso, il sottoscritto si assume ogni responsabilità di diritti e remunerazioni nei
confronti degli autori, registi e produttori dei prodotti audiovisivi che verranno forniti e si assume ogni
responsabilità in merito alla veridicità e correttezza dei materiali e delle informazioni fornite a Lepida Spa,
esonerando e manlevando sin d’ora quest’ultima, e tutti gli Enti membri della Community Network
dell’Emilia Romagna e/o soci Lepida Spa, da ogni responsabilità, da ogni richiesta e/o pretesa mossa a
qualsiasi titolo contro di essi, anche in conseguenza di eventuali errori e/o omissioni contenuti nei materiali e
nelle informazioni ivi fornite.
I prodotti audio video oggetto della presente liberatoria potranno essere trasmessi e pubblicati unicamente
per fini istituzionali, mantenendo i credit nei titoli di testa e di coda nell’ordine, nella proporzione e nel font
prevista originariamente dagli autori/registi/produttori e senza effettuare o far effettuare traduzioni,
doppiaggi, mutilazioni, accostamenti e/o modifiche di qualsiasi tipo.
Eventuali esigenze e utilizzi diversi da quanto sopra descritto dovranno essere preventivamente e
formalmente autorizzati con altro ed apposito atto.
[luogo e data]
[firma autenticata oppure firma con allegato copia documento di identità valido]
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni autorizzo la Community
Network dell’Emilia-Romagna e Lepida Spa al trattamento dei dati forniti, per le finalità sopra indicate.
[luogo e data]
[firma autenticata]

