
Associazione Museo Nazionale del Cinema
Scheda di partecipazione al Progetto Superottimisti - Liberatoria

Nome e Cognome ___________________________________________________________________
C.F._______________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
Telefono_______________________________E-mail ______________________________________
Autore della della pellicola/provenienza ________________________________________________
Numero delle pellicole e formato (super8, 8mm, 9,5mm, ecc.) (di seguito “le Pellicole”) 
___________________________________________________________________________________
Contenuto delle Pellicole (luoghi, eventi, periodo, ecc)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E GARANTISCE:

1) di essere il legittimo titolare delle Pellicole consegnate e non esservi ragioni ostative alla loro divulgazione ed 
al loro utilizzo, in qualsiasi forma e modo;

2) di optare per la seguente forma di rilascio delle Pellicole, alle condizioni sotto indicate:  

□ DONAZIONE         □ DEPOSITO VOLONTARIO       □ RESTITUZIONE POST RIVERSAMENTO

3)  di  autorizzare  il  trasferimento  in  video  digitale  delle  Pellicole  consegnate  alle  condizioni  indicate  nel
Regolamento di partecipazione al Progetto Superottimisti  di  cui  mi  viene fornita copia, da considerarsi  parte
integrante e sostanziale della presente liberatoria;

4) di acconsentire per sé e propri aventi causa agli usi delle Pellicole indicati nel Regolamento di partecipazione
ed alla cessione dei diritti lì prevista per il raggiungimento delle finalità di cui al Progetto Superottimisti;

5) di avere letto ed espressamente accettare tutte le Condizioni di partecipazione al Progetto Superottimisti, senza
riserva.

Luogo, data __________________________________                            Firma  __________________________

Il  sottoscritto  dichiara  di  avere  preso visione ed approvare  specificamente  le  clausole  n.  1),  3),  4),  5)  della
presente Scheda di partecipazione e le clausole n. 2), 3), 5), 7), 8) del Regolamento di partecipazione.

Firma  _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali acquisiti, ai
sensi  del  D.Lgs.  196/03  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  di  aver  ricevuto  tutte  le  necessarie
informazioni,  obbligatorie  per  legge,  in  merito  al  trattamento dei  dati.  Ai  sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs  196/2003,  i  dati
personali che la riguardano saranno trattati per l’esecuzione della scrittura. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione). Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, il Sig.
______________________________                                                                      

Firma  _________________________________
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Associazione Museo Nazionale del Cinema

Regolamento di partecipazione al progetto Superottimisti

1. Superottimisti è un progetto di recupero della memoria, attraverso la raccolta di filmati amatoriali in formato 8mm, super8, 9,5 mm, 16
mm, la loro successiva catalogazione,  archiviazione e diffusione (di seguito “il  Progetto”).  Il  Progetto è realizzato dall'  Associazione
Museo Nazionale del Cinema – Archivio Superottimisti (di seguito congiuntamente “gli Organizzatori”) e loro aventi causa.

2. E’ ammessa la partecipazione al Progetto Superottimisti da parte di un soggetto maggiorenne che sia proprietario o abbia nella propria
disponibilità fisica  e giuridica (di seguito “il  Titolare”) vecchie  pellicole in qualsiasi  formato  e intenda metterle  a disposizione degli
Organizzatori  per  le  finalità  di  cui  al  Progetto.  La  partecipazione  al  Progetto  può  avvenire,  a  scelta  del  Titolare,  nelle  forme  della
donazione, del deposito volontario o del deposito con restituzione post riversamento delle Pellicole, barrando l’apposita casella. Il Titolare
acconsente al deposito delle Pellicole presso gli Organizzatori e/o presso luoghi o soggetti terzi da essi scelti. Il deposito avrà termine su
semplice richiesta del Titolare,  fermi i tempi necessari alla restituzione delle Pellicole ed i diritti concessi  come sotto specificati.  La
restituzione delle Pellicole avverrà a cura e spese del depositante. Gli Organizzatori metteranno in atto tutte le misure opportune affinché le
Pellicole siano conservate in modo tale da ridurre al minimo qualsiasi danno, perdita, furto delle copie, rispondendone solo nei casi di dolo
o colpa grave. 

3. Con la consegna delle Pellicole, il Titolare autorizza gli Organizzatori e loro aventi causa a riversare i contenuti delle Pellicole in video
digitale.  Tale trasferimento avverrà utilizzando apparecchiature professionali presso il laboratorio ZenitArtiAudiovisive (Torino) o altro
centro scelto  dagli  Organizzatori.  Gli  Organizzatori  garantiscono che le  Pellicole  prese in  consegna  saranno trattate  con il  massimo
riguardo e cura durante tutte le fasi del riversamento, ma, data la loro delicatezza e vetustà, non rispondono degli eventuali danneggiamenti
degli originali che si verifichino in tale fase. 

4. In virtù della messa a disposizione delle Pellicole e dei diritti ceduti con la presente, gli Organizzatori si impegnano a restituire al
Titolare una copia gratuita del materiale messo a disposizione in formato DVD o file. Le copie saranno consegnate entro 12 mesi dalla
consegna delle Pellicole.

5. Il Titolare dichiara e garantisce che non vi sono ragioni ostative all’uso ed allo sfruttamento delle Pellicole e che esse non ledono diritti
di terzi, espressamente manlevando gli Organizzatori e loro aventi causa sul punto.

6. Con la consegna delle Pellicole, il Titolare autorizza l’archiviazione, la catalogazione, la conservazione delle Pellicole e/o delle copie
digitali e ne consente l’utilizzo da parte degli Organizzatori nelle forme e per le finalità qui previste. Gli Organizzatori potranno indicare il
nominativo del Titolare in relazione alla divulgazione delle Pellicole e della propria attività. Se fisicamente presente nelle Pellicole, il
Titolare autorizza l’utilizzo della propria immagine lì contenuta per le finalità e secondo i modi previsti nelle presenti condizioni.

7. Con la consegna delle Pellicole, il Titolare acconsente che gli Organizzatori utilizzino le Pellicole, registrandole su qualsiasi supporto
noto o di futura invenzione. Agli Organizzatori spetterà il diritto esclusivo di riprodurle, utilizzarle e sfruttarle economicamente, anche a
fini di lucro, in ogni forma e modo, in tutto o in parte, con ogni mezzo e su ogni supporto, su ogni media esistente oggi o in futuro, per un
numero illimitato di volte,  senza limiti  di  tempo e senza limitazione geografica,  per il  loro più ampio sfruttamento nonché a fini  di
pubblicità e promozione della loro attività e dei loro aventi causa anche all’interno del sito internet dedicato all’archivio Superottimisti.
Agli Organizzatori spetteranno, dunque, in via esemplificativa e non esaustiva, i diritti esclusivi di riprodurre le Pellicole, in tutto o in
parte, anche nella sola parte musicale, con qualsiasi mezzo conosciuto o scoperto successivamente, stamparle,  pubblicarle, elaborarle,
trarne opere derivate, inserirle in cataloghi, archivi on line, rassegne fotografiche, museali o video, montarle, sottotitolarle, sincronizzarle,
divulgarle, proiettarle pubblicamente o renderle accessibili a soggetti determinati, trasmetterle, diffonderle senza riserve con ogni mezzo di
diffusione,  incluso  Internet  e  ogni  altro  mezzo  telematico,  nonché  TV,  terminali  mobili  ed  ogni  altro  possibile  e  nuovo  mezzo  di
comunicazione, inclusi i social media, tramite supporti digitali e non, presenti e futuri, distribuirle, comunicarle al pubblico e metterle a
disposizione del pubblico,  anche in modo interattivo,  sfruttarle economicamente anche per promozioni,  annunci,  vendite,  pubblicità e
valorizzazione delle stesse, porle in condivisione con altri Archivi.

8. Tutti i diritti di cui alle presenti condizioni si intendono ceduti in via irrevocabile, senza limiti temporali e per tutto il mondo, a titolo
gratuito. Gli Organizzatori possono esercitare i diritti ceduti in via diretta e indiretta, disporre degli stessi in qualunque forma e modo e
cederli a qualsiasi titolo. I diritti ceduti si intendono, dunque, conferiti in favore degli Organizzatori e di ogni loro licenziatario, successore,
cessionario e avente causa a qualsiasi titolo. Il Titolare rinuncia sin d’ora, nei confronti degli Organizzatori e aventi causa, ad ogni pretesa,
di qualsiasi genere, relativa ai diritti ceduti ed all’utilizzo delle Pellicole nonché in relazione al loro sfruttamento e dichiara di astenersi da
ogni contestazione. Il Titolare è consapevole che gli Organizzatori faranno legittimo affidamento sulle autorizzazioni qui indicate.

Luogo, data _____________________________________            Firma____________________________________
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