
LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a 

nato/a  provincia di  il

residente in  provincia di

Via CAP

Telefono E-mail

Autore/autrice dell’opera intitolata 

DICHIARA

• di possedere i diritti d’autorizzazione dell’opera sopra citata;
• di assumersi ogni responsabilità per quanto concerne l’utilizzo di eventuali musiche e/o immagini non originali 

presenti nell’opera.

AUTORIZZAZIONI

• l’utilizzazione gratuita da parte del TTFF per la pubblicazione parziale delle opere sul sito 
www.terradituttifilmfestival.org e per la videoproiezione dei filmati nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival 2019, 
che si terrà a Bologna e Firenze dal 10 al 13  ottobre 2019 e in altri eventi culturali e promozionali simili, senza fini 
di lucro e ad ingresso gratuito

• gli organizzatori del festival ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere presentate esclusivamente a fini 
culturali no profit, in Italia e all’estero.

Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato e riportato nel presente documento, 
come, di eventuali violazioni sui diritti d’autore o proprietà individuale dei contenuti presenti nel materiale fornito al 
Terra di Tutti Film Festival. 

Il Terra di Tutti Film Festival, non acquisendo direttamente i diritti della/e opera/e trasmesse dal proponente, in 
nessun caso potrà essere ritenuto responsabile in caso di controversie sorte in seguito alle occorrenze descritte nel 
precedente paragrafo. 

Data Firma
 (per esteso e leggibile)



AUTORIZZAZIONI OPZIONALI

OPEN DDB – DIsTRIBUZIONI DAl BAssO

La prima piattaforma europea dedicata al cinema indipendente
www.openddb.it – www.openddb.com

 Sono interessato P  Non sono interessato P
all’inserimento nella piattaforma OpenDDB, del mio film, e sono consapevole dei meccanismi di funzionamento 
segnalati qui https://www.openddb.it/come-funziona/
Tale autorizzazione non comporta nessuna cessione di diritti da parte dell’autore e/o del produttore: la redazione di 
OpenDDB visionerà l’opera e successivamente, qualora selezionata, contatterà l’autrice/autore per tutti i dettagli 
dell’inserimento. L’inserimento non comporta alcuna fee di accesso.
È possibile inoltre inviare la richiesta anche automaticamente dal form di OpenDDB
https://www.openddb.it/proponi-il-tuo-progetto/


