Liberatoria Video TIM TI MANDA IN ORBITA
Con il caricamento (“upload”) del proprio video con sonoro (il “Video) sul portale dedicato all’iniziativa TIM TI
MANDA IN ORBITA (“Portale”) il sottoscritto, in nome proprio e in nome e per conto di tutti gli autori (qui di
seguito singolarmente e/o collettivamente “Autore”) del Video, consapevole delle conseguenze civili e penali per
chi rilascia autodichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni dichiara e garantisce quanto segue:
1. che il Video è originale e inedito ed è di proprietà esclusiva dell’Autore, che dispone altresì, per quanto di
propria competenza, di tutti i diritti d’autore e di copyright e di utilizzazione economica sullo stesso Video
avendolo realizzato direttamente e/o per aver ottenuto ogni consenso e autorizzazione da tutti i legittimi
titolari; e pertanto di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità del Video fornito nonché di essere
titolare di tutti i relativi diritti di sfruttamento;
2. che il Video non comprende alcun elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, non arreca offesa
a persone o enti, ed è conforme ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, non è in contrasto con
norme imperative o alcun diritto di terzi derivante dalla legge e/o dalla consuetudine, obbligandosi l’Autore
a manlevare e tenere indenni Armosia Italia S.r.l. (“Armosia”) e/o Telecom Italia S.p.A. (“TIM”) da qualsiasi
molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse derivare loro a fronte di ogni azione di
terzi civile e/o penale;
3. che tutti i diritti relativi al Video realizzata dall’Autore spettano a titolo originario e/o vengono trasferiti di
diritto a titolo derivativo ad Armosia Italia S.r.l. (“Armosia”) che li acquista anche per conto di Telecom Italia
S.p.A. (“TIM”) per essere stati a questa concessi dall’Autore, al fine del caricamento del Video sul Portale,
in licenza gratuita e perpetua per tutti i mezzi di diffusione, senza alcun limite o limitazione, previa solo
l’accettazione da parte dell’Autore del Regolamento che sarà sottoposto allo stesso;
4. di autorizzare la selezione del Video da parte di Armosia e/o TIM e la sua pubblicazione gratuita sul Portale
e/o sugli strumenti di comunicazione anche “social” ad essi connessi, con tutti i mezzi, modalità e supporti
di diffusione, nessuno escluso o eccettuato, (in via indicativa: televisivo, audiovisivo, elettronico, on-line, via
internet, interattivo e multimediale, ecc.), anche in unione e/o composizione e/o combinazione con altri video
caricati da altri utenti;
5. di autorizzare Armosia e/o TIM a selezionare il Video per l’inclusione dello stesso in ulteriori filmati, anche
a scopo promozionale dei prodotti e servizi forniti da TIM al pubblico;
6. che il Video resterà nella piena disponibilità di Armosia e/o TIM e/o dei loro eventuali aventi causa, con
pieno diritto di trasmetterlo a terzi, anche nel caso ciò sia ritenuto necessario per adempiere a richieste di
Autorità giudiziarie/amministrative e/o replicare ad eventuali contestazioni secondo cui l’Opera sia lesiva di
diritti di terzi;
7. di autorizzare Armosia e/o TIM a contattarlo per sottoporgli il Regolamento del Concorso Artistico
(“Regolamento”) che Armosia e TIM intendono realizzare. Oggetto del Concorso sarà la valutazione dei
Video da parte degli utenti registrati sull’apposito portale e/o da parte di una Giuria, al fine di determinare i
migliori Video. I vincitori del Concorso Artistico accederanno a un “Talent Show” (“Talent Show”) nel quale i
partecipanti si sfideranno in prove di ogni genere (sociali, psicologiche, fisiche) e sessioni di preparazione
attitudinale per selezionare il migliore soggetto idonea a partecipare a un viaggio turistico spaziale.
Il/la sottoscritto/sottoscritta manleva e s’impegna:
a)

b)

a tenere indenne Armosia e/o TIM da ogni e qualsivoglia pretesa, rivendicazione, perdita, responsabilità,
danno, spesa che dovesse derivare da qualsivoglia azione, legale giudiziale o stragiudiziale promossa nei
confronti di Armosia e/o TIM derivante dall’utilizzo concesso del Video, sostenendo ogni onere di difesa
contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Armosia e/o
TIM;
a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti ivi ceduti;

c)

a prendere atto ed accettare che Armosia e/o TIM ed i loro aventi causa: i) non assumono alcun obbligo di
pubblicare/utilizzare il Video; ii) non assumono alcun obbligo, allo stato, di sponsorizzare o produrre il Talent
Show, essendo ciò rimesso a una successiva valutazione in coordinamento con le società che organizzano
viaggi spaziali, iii) di rinunciare a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a pretendere
per la diffusione, da parte di Armosia e/o TIM del proprio Video, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi
richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi.

