
 

 

 

LIBERATORIA E 
AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
TTFF 2020 

  

 
Il/la sottoscritto/a 
 
 

 

 
nato/a 
 

  
il 

 
provincia di 

 
residente in 
 

 
CAP     

  
via 

 
provincia di 

 
 
Telefono 
 

  
 

 
Email 

 
In qualità di 

o Autore 
o Produttore 
o Distributore  

 
dell’opera intitolata 
 
 

   

 

 

 
 DICHIARA 

  

 Di essere l'unico titolare dei diritti di autore e dei connessi diritti di utilizzazione ed 

economica e di diffusione dell’opera sopra citata ai sensi della legge 633/1941 e 

successive modifiche; 

 Che tutti i contenuti dell'opera sono nella propria disponibilità e non violano leggi e 

regolamenti vigenti e, pertanto, di assumersi ogni responsabilità inerente l’utilizzo di 

musiche e/o immagini non originali eventualmente presenti nell’opera sollevando da ogni 

responsabilità gli organizzatori del Festival TTFF; 

 Di avere la più ampia facoltà di sottoscrivere la presente liberatoria in relazione a tutto 

quanto ivi previsto e di assumere ogni responsabilità in merito a quanto sopra dichiarato 

e riportato nel presente documento così come in relazione ad eventuali violazioni sui 

diritti d’autore o proprietà individuale dei contenuti presenti nel materiale fornito al 

Terra di Tutti Film Festival; 

 Di aver letto e compreso il regolamento di svolgimento del Festival TTFF; 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 



 

 

ACCETTA 

 Che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori; 

 
 

AUTORIZZA 

 L’utilizzo per la videoproiezione a titolo gratuito del filmato indicato in premessa da 

parte del TTFF nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival 2021, che si terrà a Bologna 

dal 4 al 10 ottobre 2021; 

 L’utilizzo per la proiezione online a titolo gratuito del filmato indicato in premessa da 

parte del TTFF, con geoblocco sull’Italia e accessibile per 24 ore, su piattaforma online 

www.terradituttifilmfestival.stream nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival 2020, dal 

4 al  10 ottobre 2021; 

 L'utilizzo eventuale per una singola proiezione in arena estiva a settembre 2021 come 

serata di anteprima del festival (da comunicare più avanti in base al programma del 

festival); 

 L'utilizzo di trailer del film e di altro materiale di comunicazione (sinossi, foto, biografie) 

dell’opera sul sito web www.terradituttifilmfestival.org e sui canali social ad esso 

collegati; 

 

DICHIARA  

 Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati riportata qui di seguito e 

presente nel regolamento e di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati forniti 

nell’ambito della partecipazione al Terra di Tutti Film Festival. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 
Data               Firma 
 
(per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terradituttifilmfestival.org/


 

AUTORIZZAZIONI OPZIONALI 
 
PARTECIPAZIONE A EVENTI NO PROFIT COLLEGATI CON TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 
 
Autorizzo gli organizzatori del festival ad utilizzare l'opera di cui in premessa ai fini della partecipazione e 
nel contesto di altre manifestazioni, esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro, in Italia e 
all’estero, in eventi ad ingresso gratuito, nonché collaterali e/o collegate al Terra di Tutti Film Festival, 
previo ottenimento del consenso da parte dei produttori e distributori dell’opera o, comunque, degli altri 
soggetti che detengano eventualmente diritti relativi all'opera medesima.  
 
Autorizzo  Non Autorizzo 

 

 
 
OPEN DDB – DISTRIBUZIONI DAL BASSO  

  
Autorizzo gli organizzatori della prima piattaforma europea dedicata al cinema indipendente OPEN DDB 
che collabora da anni con il Terra di Tutti Film Festival (www.openddb.com) all’inserimento nella 
piattaforma del mio film, 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 nella suddetta piattaforma non 
comporta alcun costo o onere. 
È possibile inoltre inviare la richiesta anche automaticamente dal form di OpenDDB. 

 
Autorizzo         Non Autorizzo 
 

 
 
 
ARCHIVIO DIRITTI DOC       
 
Autorizzo l’inserimento a titolo gratuito dell’opera di cui in premessa video nell’Archivio Diritti Doc presso 
la Videoteca dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per i servizi destinati al pubblico 
(consultazione in sede, prestito trascorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’opera) e per eventuali 
proiezioni da svolgersi all’interno delle scuole e delle biblioteche della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del progetto “Documentario a scuola”  
www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/doc-scuola  
Tale autorizzazione non comporta nessuna cessione di diritti da parte dell’autore e/o del produttore. 
 
 
Autorizzo           Non Autorizzo  
 
  
(Da compilare se il video è privo di bollino SIAE: dichiaro di possedere tutti i diritti relativi alle immagini e 
alle musiche contenute nel video di cui sopra e autorizzo la Biblioteca/Videoteca dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, Via Aldo Moro 32, 40127, Bologna, a utilizzare la copia priva di 
bollino SIAE anche per il servizio di prestito (trascorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’opera).  
 
Autorizzo            Non Autorizzo 

 

 
 
 

http://www.openddb.com/
https://www.openddb.it/come-funziona/
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/doc-scuola


 

 
Trattamento dei dati personali   
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e delle norme previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.leg 101/2018), si informano i soggetti interessati che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è 
effettuato da WEWORLD e COSPE ONLUS, in qualità di autonomi titolari del trattamento. Il trattamento 
dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà 
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). Il 
trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi indicati dal 
presente regolamento e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati 
anche mediante la liberatoria fornita e ai documenti forniti per partecipare al concorso è obbligatorio e la 
loro mancata indicazione può precludere la partecipazione al concorso. I dati raccolti non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro 
eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi degli autori, produttori, distributori oltre che degli attori dei 
film, in relazione alle finalità istituzionali legate allo svolgimento del concorso. I dati saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario per gestire le attività legate al Concorso. Ai soggetti interessati sono 
riconosciuti i diritti relativi al trattamento dei dati personali, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, oltre alla portabilità e la limitazione del trattamento nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste ai titolari presso le rispettive 
sedi, WEWORLD, Via Serio 6, 20139 Milano: info@weworld.it (anche per scrivere al Responsabile della 
protezione dati) e COSPE ONLUS, via Scipio Slataper, 10 50134 Firenze: privacy@cospe.org. 
 
Nei casi previsti dalla normativa è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 

mailto:info@weworld.it
mailto:privacy@cospe.org

