
ANCEF Associazione Nazionale Creativi e Filmmaker 
Partita Iva 13580491002 

 

Oggetto: Liberatoria all’utilizzo dell’Opera in concorso al Digital Media Fest 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

Nato/a ………………………………. il ………………… Residente in …………………………..... 

………………………………………………… n° …………. Cap …………………………………. 

C/F ……………………………………………… P/Iva …………………………………………….. 

Recapito telefonico ……………………………… Mail …………………………………………….. 

 

Dichiara di essere l’autore\società di produzione audiovisiva/associazione che ha provveduto ad 

iscrivere al concorso del Digital Media Fest 2021 l’episodio n° …… della WEB SERIE, o il 

(Cortometraggio, V/R, Puntata Zero, Vertical 

Video)…………………………………………………… 

intitolata/o…………………………………………………………………………………………… 

Inoltre l’autore\società che iscrive un’opera, garantisce mediante la domanda di iscrizione di essere 

il detentore di tutti i diritti relativi all’opera medesima, ivi compresi i diritti di sfruttamento delle 

immagini, dei marchi e dei nomi ivi contenuti, nonché dei brani musicali ivi riprodotti. In caso in cui 

tali diritti siano detenuti da terzi, l’autore garantisce mediante la domanda di iscrizione di essere stato 

esplicitamente autorizzato dal detentore degli stessi. 

 

Dichiara di essere titolare pieno ed esclusivo dei diritti di utilizzazione economica sulla suddetta 

Opera intitolata ………………………………………………………………………………... 

 

Dichiara di aver preso visione e accetta che la suddetta OPERA, come pubblicato sui siti 

www.digitalmediafest.it se fosse selezionata quale finalista del Digital Media Fest avrebbe accesso 

alla fase finale del concorso che si terrà dal 10 al 12 Dicembre 2021 (le date potranno essere 

modificate come indicato nel bando del Digital Media Fest) nel corso dei quali verrà proiettata e si 

sottoporrà al giudizio finale e insindacabile della giuria qualificata. 

 

Dichiara di aver letto attentamente il bando di concorso per la partecipazione al Digital Media Fest 

e relativo regolamento e di accettarlo integralmente. 

 

Concede, senza nulla a pretendere, la liberatoria a ANCEF - Associazione Nazionale Creativi e 

Filmmaker (soggetto promotorie del Digital Media Fest) per l’utilizzo, ai sensi di legge a ai fini 

promozionali del festival, dell’opera intitolata  



ANCEF Associazione Nazionale Creativi e Filmmaker 
Partita Iva 13580491002 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

In particolare, concede, senza nulla  a pretendere, in licenza non esclusiva e senza limiti temporali a 

ANCEF Associazione Nazionale Creativi e Filmmaker (promotore del Digital Media Fest), il diritto 

di utilizzare la suddetta OPERA per le seguenti attività: proiezione pubblica dell’opera durante lo 

svolgimento del festival e durante gli eventuali eventi collaterali e promozionali del Digital Media 

Fest  (es. pillola del Digital Media Fest all’interno della Festa del cinema di Roma), duplicazione 

senza scopi commerciali, riproduzione e selezione del materiale per la realizzazione di trailer o mini-

video a fini promozionali, archiviazione on-line. 

Si impegna ad inviare al Digital Media Fest ed in particolare il giorno 12 Dicembre  (giorno in cui la 

giuria qualificata decreterà i vincitori e darà luogo alla premiazione), o nel giorno in cui verrà spostata 

la data di premiazione, una persona del cast, il regista, o il produttore, a ritirare l’eventuale premio. 

 

Autorizza la raccolta, il trattamento e l’eventuale divulgazione dei dati personali inviati  (D.igs. 

n.196/2003) ai soli fini dell’organizzazione della presente manifestazione. 

 

 

 Data e luogo     Firma leggibile del Responsabile Legale 


