Liberatoria Protagonisti e Accordo Partecipante
Data

Evento PADI Women’s Dive Day Video

Nome (“Talento”)
Indirizzo

Paese
Email

Telefono

Per gli scopi di questa Liberatoria, “PADI” può riferirsi a PADI Americas Inc. e/o alle sue aziende affiliate,
e/o al marchio PADI in generale.
Con la presente garantisco il diritto e il permesso non esclusivo, globale e perpetuo, a
(Nome Membro PADI),
PADI Americas, Inc. e le sue Affiliate (da qui in poi collettivamente indicate come “Parti Liberate”)
di fotografare, riprendere, citare da presentazioni scritte o interviste, usare, proteggere da copyright,
pubblicare e ripubblicare, trasmettere e ritrasmettere, distribuire e ridistribuire foto e/o video, presentazioni
scritte o interviste, in tutto o in parte, della mia persona fatte alla o intorno alla data sopra riportata, per
usarle in articoli, blog, pubblicità, pubblicità di tipo “banner” online, “post” su social media o, per
qualsiasi altro scopo, in mezzi di comunicazione stampati, elettronici e di qualsiasi altro tipo,
compresi – ma non limitati a – riviste, libri, newsletters, siti web, CD-ROM, DVD, cassette e altre
forme di mezzi di comunicazione statici e/o dinamici, già esistenti o ancora da creare. Inoltre
garantisco a PADI il diritto di trasferire e/o assegnare questo diritto e permesso, in modo permanente
o temporaneo, a qualsiasi persona, agente, entità o compagnia in connessione con questi scopi.
Accetto che la/le foto e il/i video potranno essere modificati, migliorati o elaborati con metodi
fotografici o computerizzati. Comprendo, inoltre, di garantire che il permesso per queste immagini
possa essere usato al di fuori del marchio PADI.

Con la presente sollevo le Parti Rilasciate e i loro assegnati, agenti e/o tutte le persone che agiscono sotto il loro
permesso e autorità, o coloro per cui potrebbero agire, da e contro qualsiasi responsabilità che risultasse da questa
Liberatoria, o dalla/dalle foto e dal/dai video, e mi assumo personalmente tali rischi. Rinuncio a qualsiasi diritto di
ispezionare tale/tali foto/video nella sua/suo/suoi forma/e originale, migliorate o elaborate, prima della
pubblicazione, duplicazione, trasmissione o altri usi in qualsiasi tipo di mezzi di comunicazione.
Comprendo che non riceverò alcun pagamento, né ora né in futuro.
Concordo che la proprietà dei diritti d’autore di qualsiasi foto, video, o altro mezzo risultante da questo
Accordo sarà di PADI Americas Inc. o della/delle sue Affiliata/e, come dovesse decidere PADI Americas Inc.
Con la presente confermo di essere maggiorenne e competente a contrattare a mio nome per quanto riguarda i
contenuti di questa Liberatoria; oppure, se il Protagonista ha meno di 18 anni, di essere il genitore o tutore del
Protagonista e di avere il diritto legale di firmare questo accordo per conto del Protagonista. Ho letto quanto
sopra e ne comprendo appieno il contenuto.
Firma del Membro PADI (Partecipante)
Firma Protagonista
Età del Protagonista*

Data
Data

*Se il Protagonista ha meno di 18 anni, è richiesta la firma di un genitore o tutore:
Firma del Genitore/Tutore
Nome del Genitore/Tutore (in stampatello):

Data:

