LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a nell’ambito della propria partecipazione alla selezione di cui al progetto
“Selezione giocatrici di un team e-sport” (“Progetto”), ha realizzato taluni materiali audiovisivi
(“Filmato”) e, con la presente
AUTORIZZA
la società Magnet S.r.l., con sede legale in Milano, via Plinio n. 38 (“Magnet”), i suoi incaricati
(ivi inclusa la società ME NEXT S.r.l., con sede legale in Milano, via Morazzone n. 5 (di seguito
“ME NEXT”) e/o aventi causa, nonché le società dei rispettivi gruppi, a:
-

-

utilizzare, per la realizzazione del Progetto e l’implementazione di ogni attività allo
stesso connessa, su ogni mezzo e su qualunque supporto il proprio nome, la propria
immagine, la propria voce nonché, per le medesime finalità, a riprodurre, sfruttare,
trasmettere, mettere a disposizione del pubblico ed utilizzare, anche parzialmente,
rielaborare, adattare, diffondere il Filmato su qualunque mezzo conosciuto oggi o
sviluppato in futuro, su qualsiasi canale e/o sito internet (incluse pagine e/o account
internet ufficiali nei social network e/o canali YouTube, Twitter) app, videoplayer e/o
servizio (ivi inclusi servizi on demand e OTT) da parte di Magnet, ME NEXT e/o dei loro
aventi causa e/o di società dei rispettivi gruppi e/o loro aventi causa, nonché di
utilizzare il Filmato nell’ambito di qualsivoglia attività promo-pubblicitaria connessa allo
sfruttamento del Progetto, senza limiti di tempo o territoriali;
inserire all’interno del Filmato e/o sui mezzi nei quali lo stesso sarà veicolato
qualsivoglia spot e/o interruzione pubblicitaria e, più in generale, di effettuare il più
ampio sfruttamento pubblicitario del Filmato stesso.

A tale scopo consapevolmente
DICHIARA
1)
di cedere, come in effetti cede, a Magnet e ME NEXT, ai loro aventi causa, nonché alle
società dei rispettivi gruppi, i diritti esclusivi di riprodurre integralmente, parzialmente il Filmato
o estratti dello stesso su carta, nastro, pellicola, videocassetta, supporti informatici e su
qualsiasi altro supporto, di disporne in parte o in toto per l'archiviazione digitale finalizzata a
edizione in formato e-book, oppure on line, tramite qualsivoglia canale/piattaforma e/o sito
internet, e comunque in qualsiasi altra forma. La cessione comprende anche la facoltà di
concedere licenze di utilizzo a terzi, nonché di utilizzare il Filmato per ogni forma di pubblicità o
promozione. Infine, la cessione comprende altresì la facoltà di trasferire, concedere in licenza a
terzi i diritti di cui alla presente liberatoria;
2)
ha pieno titolo, legittimazione e ottenuto tutte le liberatorie necessarie dagli aventi diritto
interessati ed eventualmente ripresi nel Filmato per cedere tutti i diritti oggetto della presente
anche per tali soggetti;
3)
non sarà dovuto nessun compenso, ad alcun titolo, nei confronti di tutti i soggetti che
eventualmente appaiono nel Filmato o hanno partecipato alla sua realizzazione;
4)
che l’utilizzo del proprio nome, della propria immagine e voce di cui al Filmato e tutti i
relativi diritti contenuti nello stesso, stante il proprio interesse alla partecipazione al Progetto,
vengono ceduti dal/dalla sottoscritto/a a Magnet e ME NEXT, ai loro aventi causa, nonché alle
società dei rispettivi gruppi, senza limiti temporali, in via definitiva per le suddette finalità, a
titolo gratuito;
5)
non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i diritti ceduti ai sensi
della presente liberatoria;
6)
il Filmato non contiene alcuna pubblicità – diretta o indiretta – riferibile a marchi, loghi
e/o segni distintivi riconoscibili e riconducibili a qualsivoglia categoria merceologica (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi di abbigliamento e/o di oggetti inquadrati nel
Filmato);
7)
ai sensi di quanto sopra riportato, il sottoscritto manleva Magnet e ME NEXT, i loro
aventi causa, nonché le società dei rispettivi gruppi, da qualsiasi responsabilità per danni o
inconvenienti che gli dovessero derivare per azioni e contestazioni di terzi in relazioni agli
utilizzi effettuati nell’ambito delle finalità di cui alla presente liberatoria.

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare il contenuto della sopra estesa
liberatoria.

