CESSIONE DI DIRITTI SU FOTOGRAFIE A TITOLO GRATUITO
Io sottoscritto Sig. ..………………………………………………………………………………,
residente in ..…………………………………………………………………………………………….,
via
..…………………………………………………………………………………………………….,
C.F. .... …………………………………………………………………………………………………...
P. IVA: ..……… ………………………………………………………………...(di seguito, "Fotografo")

a)

b)

PREMESSO CHE:
Il Fotografo ha deciso di
donare al FAI
il servizio fotografico
inerente……………………………………………………………………………………………
è necessario formalizzare per iscritto il trasferimento al FAI, a titolo definitivo e gratuito, i
diritti patrimoniali sulle Fotografie che sono state scattate;
TANTO PREMESSO

1.

Con riferimento alle Fotografie - siano esse considerate opere fotografiche dell’ingegno ovvero
fotografie semplici ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941 (“LDA”) - garantisco
di essere l’unico autore e cedo, a titolo definitivo, gratuito e per tutto il mondo i seguenti diritti
di utilizzazione economica e pubblicazione delle Fotografie:
a. riproduzione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte,
in qualunque modo o forma e con ogni procedimento di riproduzione;
b. diffusione e comunicazione al pubblico in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, sia
analogico che digitale;
c. distribuzione ed eventuale cessione a terzi;
d. elaborazione;
e. prestito;
f. anche in rassegna ed unitamente ad opere di terzi;
g. nonché per ogni altro uso compreso quello commerciale connesso alle attività del FAI.
2. I c.d. crediti fotografici relativi alla mia attività (nome del Fotografo) dovranno essere riportati,
ove possibile, direttamente sulla Fotografia.
3. Con riferimento a tutto quanto sopra riconosco di non avere diritto ad alcun compenso.
4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali.
5. La cessione dei diritti sulle Fotografie è regolata dalla legge italiana.
6. Per qualsiasi controversia relativa od occasionata dalla cessione delle Fotografie e dei diritti
sulle stesse sarà esclusivamente competente il Foro di Milano con esclusione di ogni altro foro,
anche alternativo o concorrente.

……………….…, Lì …………………
Per accettazione
IL FOTOGRAFO
…………………………………………

IL FAI
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