
Spett.le 
 
…………………….. 
……………………… 
 
Io sottoscritto/a……………………………………….. nato/a il………………………………. a ……………………. e residente 
in………………………., Via/piazza……………………………………… n……… Nazionalità ……………………..  
 
con riferimento alle fotografie inviate con posta elettronica all’indirizzo…………………………….. il 
giorno………………….. alle…………………….., preso atto e a conferma dei termini e condizioni accettati in 
connessione con il predetto invio, 
 

AUTORIZZO E CONCEDO  

a Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (di seguito SONY) il diritto, cedibile a terzi, d’uso e di sfruttamento 

economico delle fotografie, a titolo gratuito e senza limiti di tempo e di modi, ivi compresa, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la facoltà: 

- di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie; 
- di archiviazione delle fotografie su qualsiasi supporto informatico o cartaceo, unitamente ai dati resi dal 

dichiarante; 
- di pubblicazione delle fotografie su booklet di prodotti discografici, audiovisivi sia fisici che telematici, propri 

e/o di terzi; 
 

DICHIARO ED ACCETTO: 

1. di detenere o, a sua volta, di aver acquisito lecitamente da soggetti terzi tutti i diritti e le liberatorie necessarie 
al fine di cedere i diritti oggetto del presente atto; 

2. di aver provveduto a corrispondere eventuali compensi, spese ed oneri a coloro che abbiano concorso o 
comunque partecipato alla produzione delle fotografie;  

3. di aver preventivamente ottenuto, nel caso in cui le fotografie riproducano minori, esplicita e preventiva 
autorizzazione scritta dei genitori ovvero dei soggetti che esercitano la relativa tutela; 

4. che le fotografie non contengano elementi di pubblicità diretta e/o indiretta e alcun elemento che violi 
le leggi dello Stato o diritti di terzi;  

5. di manlevare e tenere indenne SONY ed i suoi aventi causa da qualsivoglia pretesa economica propria o 
di terzi relativa alla cessione dei diritti oggetto del presente atto; 

6. che SONY e/o i suoi aventi causa non assumono alcun obbligo di citazione dell’autore delle fotografie, 
ovvero di pubblicazione, commercializzazione, archiviazione o promozione delle fotografie medesime; 

7. che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, i propri dati personali saranno trattati per 
le finalità strettamente correlate all’esercizio dei diritti ceduti dal dichiarante, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate alla band “Gemeliers” e/o ad ogni singolo 
membro della band stessa; 

8. che le eventuali controversie nascenti dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto 
saranno devolute alla competenza esclusiva delle leggi italiane ed all’AG di Roma. 



 

Il sottoscritto/a  

 

LUOGO E DATA 

  

FIRMA (leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità di ciascun firmatario. 
 


