LIBERATORIA CONTEST #DONNEGAM
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………..,
nato/a il …………………………………………………..….. a ………………………………………………………..,
in relazione alla campagna di raccolta di “fotografie di donne protagoniste della propria storia familiare”
realizzate entro gli anni Settanta del Novecento, promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura S.r.l., in occasione
della mostra Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione (alla Galleria d’Arte Moderna di Roma
Capitale dal 24 gennaio al 13 ottobre 2019), con l’invio della fotografia, di cui il/la sottoscritto/a detiene
totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore, alla mail donne@galleriaartemodernaroma.it e con
l’espressa indicazione nel testo della mail “ACCETTO I CONTENUTI DELLA LIBERATORIA CONTEST
#donneGAM”, autorizzo espressamente alla pubblicazione della suddetta fotografia sui siti e canali social
del Museo (Facebook, Twitter, Instagram), alla sua riproduzione tramite video nel percorso espositivo,
durante tutto il periodo di svolgimento della mostra presso il Museo, e alla sua eventuale pubblicazione sul
catalogo della mostra. L’invio della fotografia deve essere corredato dal nome dell’autore/autrice, l’anno e il
luogo in cui è stata scattata e il contesto che ritrae.
Con la presente, altresì, il sottoscritto dichiara espressamente di possedere liberatoria firmata da
parte del soggetto o dei soggetti fotografati, manlevando l’Assessorato alla Crescita culturale di Roma
Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale e
Zètema Progetto Cultura S.r.l. da qualsiasi eventuale ricorso da parte degli stessi per un utilizzo non
autorizzato della propria immagine.
Non saranno ammesse foto che determinino a qualsiasi titolo una violazione di legge o promuovano
attività illegali; siano lesive di diritti e della riservatezza di terzi; contengano contenuti violenti, volgari,
razzisti, sessisti, od offensivi verso qualunque gruppo sessuale, etnico, politico o religioso; siano
palesemente fuori tema; promuovano prodotti, servizi o organizzazioni politiche; infrangano il diritto d'autore
e fanno uso non autorizzato di marchi registrati; che ritraggono minori.
L’utilizzo è da intendersi a puro titolo gratuito e nessuna pretesa di natura economica, nessuna
posizione di diritto, interesse o altra aspettativa potrà essere richiesta in futuro, anche da parte di terzi.
Con la presente liberatoria manlevo l’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, la
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale e Zètema Progetto
Cultura S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per un uso scorretto dei dati e
dell’immagine da parte di terzi.
Data……………………

In fede
……………………………

