LIBERATORIA PER USO PERSONALE
Con la presente concedo e conferisco alla University of Washington (UW), nonché ai rispettivi aventi causa e
licenziatarie, sia il permesso di fotografarmi o filmarmi e di effettuare incisioni della mia voce, sia quello di utilizzare
le immagini, le registrazioni e i video che ne derivano, come pure il mio nome, la mia voce e le mie sembianze,
secondo quanto segue:
• l’utilizzo potrà comportare la riproduzione, distribuzione, realizzazione di opere derivate, visualizzazione e
l’esecuzione di determinate prestazioni;
• l’utilizzo potrà avvenire in forma composita o modificata e con qualsiasi supporto, già noto o di sviluppo
futuro, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello relativo a quotidiani, trasmissioni
televisive, radiofoniche, world wide web e social media;
• l’utilizzo potrà aver luogo per tutte le finalità espletate nel mondo intero e in perpetuità, ivi incluse, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti all’istruzione, commercializzazione, pubblicità e
promozione.
Correlativamente, prendo altresì atto e convengo sia di non poter ricevere alcun compenso legato all’utilizzo in
questione sia sul fatto che la UW detiene esclusivamente ogni diritto non solo sulle suddette immagini, registrazioni
e video ma anche su eventuali opere derivate costituite grazie a tali materiali. Rinuncio al diritto di verificare o
approvare l’uso di copie in forma cartacea o elettronica. Con la presente accetto di esonerare e sollevare la UW da
eventuali richieste di risarcimento derivanti dal predetto utilizzo, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelle riconducibili a ipotesi di diffamazione o violazione della privacy, o inosservanza di determinati diritti morali o
d’autore oppure alla pubblicità.
Le disposizioni di cui alla presente liberatoria sono vincolanti e producono effetti nei confronti degli eredi, aventi
causa ed enti successori del sottoscritto. La UW non è tenuta ad avvalersi di alcuno dei diritti accordati in virtù della
presente liberatoria. La presente liberatoria costituisce l’intero accordo tra le parti.
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