Casting online “RDS MUSIC MARATHON”
LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI AUDIO VIDEO E FOTOGRAFICI

-

Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la
piena disponibilità in via esclusiva, di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non
esaustivo – quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità relativi al video
provino inviato sul sito www.rds.it nell’ambito del casting “RDS Music Marathon” (di
seguito il “Materiale”);

-

Cedo a “Radio Dimensione Suono S.p.A.” (di seguito RDS) ogni diritto patrimoniale,
anche di proprietà intellettuale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo al Materiale
(di seguito i “Diritti”). I Diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre
e/o trasferire su altri formati il Materiale e/o effettuarne la moltiplicazione in copie, in
tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di
riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, il Materiale con ogni mezzo
e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico il
Materiale con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo
esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia,
ecc…) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico,
terrestre o spaziale, di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi
forma e con qualsiasi modalità d’accesso;

-

Dichiaro e garantisco che il Materiale è originale e non contiene immagini, opere,
materiali e/o elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di
quanto in esso contenuto ha carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo,
raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti, patrimoniali o personali, di
terzi o disposizioni di legge;

-

Dichiaro e garantisco di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti
eventualmente ritratti nel Materiale al fine di realizzare il Materiale medesimo;

-

Dichiaro e garantisco di manlevare RDS ed i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa,
rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in
relazione allo sfruttamento del Materiale da parte di RDS;

-

Dichiaro di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti
e prendo atto che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle Foto, Audio e Video
avverrà a esclusiva discrezione di RDS.

