Manleva all’utilizzo delle immagini , dei video e dei testi
Autorizzo Sammontana SpA, anche attraverso suoi collaboratori o consulenti, a pubblicare con qualsiasi
mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla società promotrice ritenute più opportune,
le fotografie e/o i video e/o testi
Dichiaro di non avere vincoli contrattuali che impediscano la pubblicazione e lo sfruttamento delle
fotografie e/o i video e/o testi
Concedo a Sammontana SpA una licenza mondiale, perpetua, non esclusiva, royalty‐free e trasferibile, per
sfruttare, trasmettere, usare, trattare, distribuire, riprodurre, comunicare al pubblico e preparare opere
derivate, in qualunque forma, delle fotografie e/o i video e/o testi
Dichiaro, per chiarezza, che tutte le autorizzazioni conferite con la presente liberatoria sono rilasciate con
riferimento a tutti i territori del mondo, in perpetuo, royalty‐free e trasferibili;
Rinuncio ad ogni pretesa economica e/o indennizzo relativi alla concessione delle suddette autorizzazioni e
allo sfruttamento delle Immagini, in conformità con quanto previsto dal regolamento dalla presente
liberatoria, così come rinuncia a qualsiasi menzione in occasione dello sfruttamento delle fotografie e/o i
video e/o testi
Ogni utente è responsabile del contenuto della propria foto/video/testo e garantisce di essere autore del
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale caricato.
Qualora i contributi inviati (foto/video/testo ) non fossero stati realizzati dal utente e questi non fosse
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso con la sottoscrizione della presente
manleva e tiene indenne Sammontana SpA da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che
potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
Sammontana SpA non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: con
l’accettazione della presente liberatoria, è rilasciata ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti di
Sammontana SpA
L’utente, con la sottoscrizione della presente manleva, cede a Sammontana SpA il diritto per usare (anche a
scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito
dalla tecnologia e secondo le modalità dalla stessa Sammontana SpA ritenute più opportune), distribuire,
preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale i contributi
presentati al concorso.

