
LIBERATORIA DIFFUSIONE A MEZZO RADIOFONICO

Nome: _____________________________________________________Cognome___________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________ in data  ____________________________________________________________________ 

Residente in ________________________________________________  Via  _______________________________________________________________________ 

e-mail:  _______________________________________________________________________________________________________________________________

amministratore unico della società  _____________________________________________________________________________________________________

responsabile del marchio  _____________________________________________________________________________________________________________

responsabile della casa discografica _____________________________________________________________________________________________________

autore del testo _____________________________________________________________________________________________________________________

del brano musicale: (titolo dell'opera o della raccolta)  ______________________________________________________________________________________

Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via esclusiva, di tutti i diritti fra cui — a titolo esemplificativo e 
non esaustivo — quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità relativi al materiale e/o alle riprese in esso contenute (di seguito il “Materiale”);

concedo ampia liberatoria a Noise Symphony s.r.l.s. - Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n.5 int.13 – 00195 Roma – P.IVA 14291391002 (di seguito la “società”) 

sollevando la società e l'emittente Indieffusione dal corrispondere ogni qualsiasi corrispettivo a richiesta da organizzazioni quali Siae, Scf, Fimi, Anfi, Imaie, ecc. che 
fanno riferimento a “Diritto d'autore e/o Diritti connessi” e autorizzandone la divulgazione via etere e/o via internet.

Dichiaro e garantisco inoltre che il Materiale è originale e non contiene immagini, opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi 
e che niente di quanto in esso contenuto ha carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti patrimoniali 
o personali, di terzi o disposizioni di legge e di manlevare la società e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – 
che dovesse sorgere in relazione all'utilizzo del Materiale oggetto di questa liberatoria.

La liberatoria è concessa per :

la raccolta: (indicare titolo dell’opera)_____________________________________________________________________________________________________

il/i brano/i: (indicare il/i titolo/i)__________________________________________________________________________________________________________

Inviato/i :
a mezzo mp3

a mezzo posta su CD
altri: (indicare il tipo)

contraddistinto/i dal nostro marchio e/o sigla che fa capo alla nostra società, alla nostra produzione, ai nostri autori, ai nostri interpreti.

Tutto quanto sopra è concesso in liberatoria in quanto l'emittente in oggetto non trae alcun beneficio economico ovvero con la divulgazione essa non persegue e non 
attua alcuna operazione di lucro, ma invero sostiene e promuove liberamente le opere elencate a tempo indeterminato, revocabile per iscritto, che sono e restano 
di assoluta proprietà dell'autore.

E' fatto espresso divieto di impiegare le opere in concessione per il download gratuito e/o a pagamento via internet senza specifica autorizzazione della scrivente.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Firma _____________________________  Luogo e Data _____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.196/03 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Firma _____________________________ Luogo e Data _____________________________________


