Autorizzazione per l’utilizzo delle fotografie
Per ogni fotografia o produzione audiovisiva inviata perché venga inclusa in una storia annuale, il
proprietario della suddetta fotografia o produzione audiovisiva compila il seguente modulo e lo consegna
alla persona preposta alla compilazione della storia.

Termini, condizioni e accordo con il proprietario

Il sottoscritto è il creatore e il proprietario (il “Proprietario”) delle fotografie e delle produzioni audiovisive riportate nella sottostante
sezione “Lista delle fotografie” (le “Fotografie”).
Con la presente concede alla Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints e ai suoi affiliati
(collettivamente, “COP”) una licenza gratuita in tutto il mondo, perpetua, illimitata, non esclusiva, senza termine e l’autorizzazione
a utilizzare liberamente le Fotografie, compreso il diritto di riprodurre, distribuire, locare, prestare, eseguire, mostrare, trasmettere,
rendere di pubblico dominio, alterare, scontornare, rivedere, modificare, adattare, preparare copie e usare diversamente le Fotografie,
sia interamente che in parte, in ciascuno e tutti i mezzi multimediali, in numero illimitato e in tutti i mezzi attualmente conosciuti e futuri,
insieme al diritto di concederle in sublicenza a terzi che ne facciano quanto previsto sopra.
Nei limiti più ampi consentiti dalla legge, in virtù del presente atto, il Proprietario rinuncia, in modo perpetuo e con efficacia erga
omnes, a qualsiasi e tutti i cosiddetti “diritti morali” ora o in seguito riconosciuti alle Fotografie e a ogni e tutte le parti rispetto a tutti gli
usi, media e/o forme. A questo riguardo, riconosce e concorda di non ricevere alcun compenso in merito o connesso all’utilizzo delle
Fotografie da parte della COP.
Riconosce e conviene che le Fotografie sono originali e non sono state copiate o tratte da altre risorse e di possederne il pieno e
incondizionato diritto di concedere l’Autorizzazione per l’utilizzo delle Fotografie. Al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni,
l’utilizzo da parte della COP delle Fotografie in accordo con la presente autorizzazione, non violerà i diritti di autore o qualsiasi altro
diritto riferito a individuo o ente.
Riconosce e conviene di aver letto la presente Autorizzazione per l’utilizzo delle Fotografie e che firmandola ha concesso le
autorizzazioni in essa elencate.
Nome del Proprietario (in stampatello)

Indirizzo

Firma
Data

Consenso dei genitori Se il Proprietario delle Fotografie è un minore, i genitori o i tutori legali di suddetto Proprietario devono compilare quanto segue.

Con la presente, il sottoscritto riconosce e conviene di essere genitore, o di farne le veci, del figlio minorenne menzionato sopra
come il Proprietario, di avere la piena autorità di perfezionare la presente Autorizzazione per l’utilizzo delle Fotografie per conto del
Proprietario e che firmandola ha concesso l’autorizzazione in vece del Proprietario.
Nome del genitore o di chi ne fa le veci (in stampatello)

Indirizzo

Firma
Data

Lista delle fotografie inviate Continua a pagina 2. Se è necessario altro spazio, usare il retro del presente modulo.

Quella di seguito è la lista delle fotografie e delle produzioni audiovisive inviate.
Breve descrizione

Data

Luogo

Nomi delle persone che appaiono
nella fotografia o produzione

Lista delle fotografie inviate—continua
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