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DICHIARAZIONI LIBERATORIE MATERIALE AUDIOVISIVO
AGGREGHIAMOCI TALK SHOW

Io sottoscritto _____________________________________________________________

residente a ___________________________________ prov. ________ CAP __________

Via _____________________________________________________________________

CF ____________________________________, confermo con la presente di autorizzare

M&M Solutions Srl con sede legale in Vittorio Emanuele 73, 27059 Zavattarello (PV) (d’ora

innanzi, “M&M Solutions Srl”), ad utilizzare il materiale da me fornito e/o fatto scaricare da

internet  al  fine  di  inserirlo  e  di  completare  la  produzione  del  programma  dal  titolo

Aggreghiamoci  Talk  Show (il  “Programma”),  trasmesso dal  giorno ______________ su

tutti i canali web e social di M&M Solutions Srl (ivi inclusi i canali editi da o di proprietà di

M&M Solutions Srl),  Confermo a M&M Solutions srl che, a fronte del  materiale di cui al

punto precedente non mi verrà corrisposto alcun corrispettivo (né a mio favore né ad alcun

soggetto od ente terzo), in quanto il materiale da me fornito o fatto scaricare da internet e

l’utilizzo dello stesso sono da me effettuati  a titolo gratuito,  essendo ogni  mia pretesa

soddisfatta dall’opportunità di partecipare al Programma.

In tal senso garantisco che nessuna eccezione, azione, pretesa o rivalsa sarà da

parte mia e/o da qualunque altro soggetto o ente terzo avanzata al riguardo, manlevando

M&M Solutions srl da ogni responsabilità ed onere in proposito. Qualora lo svolgimento

dell’attività  di  cui  sopra  dovesse  svolgersi  presso  gli  studi  di  registrazione  di  M&M

Solutions srl., nello svolgimento dell’attività di cui sopra mi impegno ad osservare le norme

di sicurezza e di comportamento in vigore all’interno dell’organizzazione di M&M Solutions

srl I (in particolare, nello studio di registrazione), che mi sono state debitamente illustrate

dal produttore di M&M Solutions srl. Dichiaro di impegnarmi a rispettare le norme di legge

in  materia  di  sicurezza  illustratemi  nonché  ogni  eventuale  procedura  e/o  regolamento
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adottato in merito da M&M Solutions srl La presente supera, sostituisce ed annulla ogni

precedente comunicazione e/o accordo verbale o scritto relativo a quanto oggetto della

presente. 

Luogo e data _________________________________________

Firma

(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

________________________________________________________
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