Ce.R.I.P.A. onlus (Associazione di promozione sociale)
Centro Commerciale Latina Fiori – Torre 8 Orchidee, Viale Pier Luigi Nervi,snc, 04100 Latina (LT)
LIBERATORIA FOTO-AUDIO-VIDEO

Causale: riprese audiovisive relative all’incontro online per l’evento “Legami d’amore dalla coppia alla coppia
genitoriale”_
Al fine di consentire a Ce.R.I.P.A. Onlus di effettuare la registrazione video dell’evento online o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce dell’interessato/a, con la presente SI AUTORIZZA la predetta Associazione, i suoi
aventi causa o qualsiasi soggetto da questo incaricato o autorizzato, ad effettuare registrazioni audiovisive, e ad
utilizzarle, senza limitazioni di territorio, spazio o tempo, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti, per la esposizione, riproduzione, diffusione, distribuzione, messa a disposizione:
• Sui canali multimediali, di comunicazione, di trasmissione dati, quali le pagine Web del sito www.ceripa.it o i c.d.
social networks, quale Facebook CeRIPA – Centro Ricerche e Interventi in Psicologia Applicata, i canali Youtube
dell’Associazione.
Le immagini foto/video prodotte verranno utilizzate da Ce.R.I.P.A. Onlus esclusivamente per la promozione delle
attività dell’Associazione stessa e comunque senza fini di lucro. Il suddetto materiale verrà utilizzato nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia e nell’assoluto rispetto dell’onore, della reputazione e del decoro della persona
ritratta, ai sensi degli artt. 97 L. 633/1941 e 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 L. 633/1941, le immagini ed i video
in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà di Ce.R.I.P.A. Onlus
Con la sottoscrizione si dichiara che per la suddetta partecipazione non si riceverà alcun compenso e, pertanto, di non
aver nulla a pretendere da Ce.R.I.P.A. Onlus o dai suoi aventi causa e di rinunciare - sin d’ora ed irrevocabilmente - ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene
redatta e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, garantendo di aver letto e ben compreso il contenuto e di avere il
diritto/potere di poterla sottoscrivere.
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