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LIBERATORIA IMMAGINI E PRODUZIONI AUDIO/VIDEO 
 
AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE E L’UTILIZZO DELLE INTERVISTE, RIPRODUZIONI, 

PRODUZIONI, FOTO E/O ALTRE PRESTAZIONI RILASCIATA ALLE: 

 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DI COIRA (PHGR) 

 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DI SVITTO (PHSZ) 

 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA – 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (SUPSI DFA) 

 di seguito Alte Scuole Pedagogiche (ASP) 

 

 

Il presente documento regola la cessione alle ASP di tutti i diritti sul materiale prodotto durante le attività 
previste nei Movie & Media Labs 2019. 

Il sottoscritto cede alle ASP, senza alcuna restrizione e senza limite, né di tempo, né di luogo, gratuitamente 
e senza retribuzione alcuna, i diritti su tutte le immagini, le fotografie, le interviste (video e/o audio), le riprese 
(video e/o audio), gli interventi, e ogni altra attività, rilasciate e /o  consegnate  e /o  inv ia te  alle ASP, 
rispettivamente riprese dalle ASP, nell’ambito Movie & Media Labs 2019 e relative al proprio figlio o alla propria 
figlia.  

Segnatamente sono ceduti i diritti d’autore e i diritti connessi, i diritti di immagine, i diritti di proprietà e tutti 
gli altri diritti, in modo che le ASP siano l’unica ed esclusive titolari dei diritti su tutte le prestazioni.  

In particolare le ASP hanno il diritto di:  

 Registrare o far registrare, riprodurre, archiviare, modificare, pubblicare e diffondere le produzioni dei 
partecipati ai laboratori. 

 Archiviare, modificare, diffondere, proiettare, esporre, pubblicare online, presentare in pubblico o 
utilizzare a propria discrezione, integralmente o solo in parte, per i propri scopi e in particolare a scopo 
didattico e/o per promuovere pubblicamente la propria immagine le immagini e le riprese video e/o 
audio effettuate durante i Movie & Media Labs 2019.  

Questo può accadere su materiali stampati prodotti dalla scuola, all’interno di eventi gestiti dalle ASP o da 
terze persone o Enti da queste autorizzati, sui siti internet delle ASP o di terze persone o Enti da questa 
autorizzati, e su qualsiasi altro supporto didattico e/o promozionale, in qualsiasi forma, senza alcuna 
restrizione e senza limiti.  

Viene esclusa la pubblicazione di immagini in cui i soggetti siano riconoscibili o di altri dati sensibili secondi i 
termini di legge, su social netowrk o siti web che implichino il tasferimento di questi dati all’estero o la cessione 
a terzi dei diritti su di essi. 

Sarà cura delle ASP informare debitamente l’interessato ogni volta in cui la prestazione, o una parte di essa, 
verrà diffusa o fatta diffondere utilizzando i mezzi radiotelevisivi. 

Il pagamento dell’iscrizione alle attività include l’accettazione del presente accordo. 


