Dichiarazione di consenso e liberatoria
ai fini della normativa su fotografie e ritratti

Il sottoscritto, Partecipante all’Iniziativa, anche ai fini della normativa sui diritti
relativi alle fotografie ed ai ritratti (artt. 87-92 e 96-98 della L. n. 633/1941 e l’art. 10
cod. civ.), in merito alle immagini (fisse e/o in movimento) raccolte nel corso
dell’Iniziativa, ivi comprese eventuali registrazioni vocali: dichiara di essere
maggiorenne; autorizza Anima SGR S.p.A., senza restrizione in tutto il mondo, e per
tutta la durata di protezione legale, come sancita in ogni paese del mondo, ad
utilizzarle e diffonderle, liberamente e con qualunque mezzo (a mezzo stampa, via
cavo, via etere, via web, via social network ecc.), tutto il materiale che lo ritragga
(fotografico o video), in relazione a tale partecipazione; rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli
utilizzi futuri delle stesse, nei confronti di Anima SGR S.p.A., e/o i suoi aventi causa;
esonera da responsabilità Anima SGR S.p.A., e/o i suoi aventi causa per ogni utilizzo
lesivo e/o illecito eventualmente commesso da terzi; è consapevole e accetta che
Anima SGR S.p.A., e/o i suoi aventi causa abbiano il diritto di non operare alcun
controllo, preventivo e/o successivo alla diffusione delle stesse; si impegna a non
revocare il consenso all’utilizzo della propria immagine e alla sua diffusione se non in
presenza giustificati motivi oggettivi (es. pregiudizio all'onore, alla reputazione, al
decoro o, ove applicabile, al diritto morale d’autore); è consapevole e accetta che ogni
sua pretesa è soddisfatta dall’opportunità di prendere parte all’Iniziativa.
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