
LIBERATORIA DEL MODELLO 

A fronte di ogni ulteriore valido corrispettivo del cui avvenuto ricevimento e della cui adeguatezza le 
parti si danno qui reciprocamente atto, Io (Nome in stampatelo del Modello) 
_______________________________________ (denominato “Modello”, “Io”, “mi” o 
“mio/mia/miei/mie”) concordo con Corel Corporation e i suoi incaricati, direttori, rappresentanti legali, 
affiliati, successori e concessionari, inclusi quelli che agiscono dietro sua autorizzazione o per sua 
autorità, inclusi i suoi dipendenti, clienti, licenziatari, appaltatori, subappaltatori, acquirenti e agenzie 
(collettivamente “Corel”), quanto segue:   

a. concedo a Corel il diritto non esclusivo e acconsento esplicitamente a rendere disponibile, 
copiare, usare, riutilizzare, modificare, riprodurre, pubblicare, distribuire, pubblicizzare, 
concedere, vendere, affittare, trasferire, mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, 
trasferire e/o trasmettere diversamente qualsiasi riproduzione della/e foto, del/dei video o del 
materiale artistico proveniente da me indicato nell’Allegato 1 al presente e qualsiasi 
illustrazione, riproduzione, immagine, rappresentazione, negativo, trasparenza, stampa, 
informazione digitale o indicazione, in tutto o in parte derivati (collettivamente 
“Rappresentazione”, come indicato nell’Allegato A), con o senza il nome del Modello, per 
qualsiasi finalità, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicità, commercio, 
visualizzazione, esposizione e uso editoriale, in tutti i territori, a tempo indeterminato, in tutti i 
modi e su qualsiasi mezzo, incluse le immagini generate elettronicamente in modo gratuito.  

b. cedo irrevocabilmente a Corel il diritto di effettuare modifiche e/o aggiunte alla 
Rappresentazione, reali o fittizie;  

c. accetto di cedere e di rinunciare a qualsiasi diritto di esaminare e approvare il prodotto finito o 
la copia che potrebbe essere utilizzata in relazione alla Rappresentazione e/o l’uso cui può 
essere destinato;  

d. sollevo Corel da qualsiasi responsabilità in virtù di distorsione, sfocatura, alterazione, illusione 
ottica, uso in forma composita e/o qualsiasi altro uso della Rappresentazione, intenzionale o 
meno, che possa verificarsi o sia prodotta nell’assunzione della Rappresentazione o in qualsiasi 
altra elaborazione conseguente, nonché in qualsiasi pubblicazione;  

e. sollevo Corel da qualsiasi pretesa di remunerazione associata a qualsiasi forma di danno, 
previsto o imprevisto, legato al corretto uso commerciale o artistico della Rappresentazione;  

f. accetto che Corel possa assegnare, ai sensi della presente Liberatoria del modello i propri diritti 
a terzi;  

g. è concordato ed espressamente convenuto che le mie informazioni personali possano essere 
usate o divulgate a qualsiasi parte terza solo in collegamento con e per le finalità di concedere in 
licenza (direttamente o indirettamente) la Rappresentazione, di protezione dei diritti o di difesa 
da pretese, e che possano essere conservate per tutto il tempo necessario a tale scopo, incluso il 
trasferimento in paesi con una diversa normativa in materia di protezione dei dati e privacy in 
cui possono essere archiviate, visualizzate e usate; 

h. la presente Liberatoria del modello è disciplinata dalle leggi della Provincia dell’Ontario, Canada. 
Se sono cittadino di un paese dell’Unione europea o della Svizzera, della Norvegia o dell’Islanda, 
la legge vigente e il foro competente saranno le leggi e i tribunali della mia residenza abituale.  
Se una qualunque disposizione della presente Liberatoria del modello è ritenuta non valida, 
nulla o inapplicabile, (i) tale disposizione non si dovrà interpretare come non applicabile per le 



finalità di tale giurisdizione; (ii) la presente Liberatoria del modello sarà intesa in modo da avere 
effetto sulla più ampia concessione di diritti possibile senza violare la legge della giurisdizione; e 
(iii) tale disposizione deve essere applicabile a tutte le giurisdizioni rilevanti;  

i. firmando la presente Liberatoria del modello, confermo di averla letta completamente e 
compresa prima di firmarla, di starla firmando volontariamente, affermo di avere almeno 18 
anni o la maggiore età prevista nella mia giurisdizione di residenza (la maggiore delle due) e di 
essere in grado di firmarla a mio nome e di essere vincolato dai termini e condizioni qui 
contenuti, così come chiunque mi succeda in qualità di erede e avente causa.  Mi impegno a fare 
tutto il necessario per dare piena attuazione alla presente Liberatoria del modello.  

 

Il giorno _________________ del mese di ____________________________________, 20_________ 

 

Firma del Modello:   _____________________________________________________ 

Nome del Modello   _____________________________________________________ 

Numero di telefono fisso:  _____________________________________________________ 

Indirizzo:   _____________________________________________________ 

 

Firma del Testimone:  ______________________________________________ 

Nome del Testimone: (stampatello) ______________________________________________ 

 

 

 

 


