
 

 
LIBERATORIA in materia di DIRITTO d’AUTORE 

(ai sensi della L.. 633/1941 e s.m.i.) 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………, nato a ……………………… , il  ……………………., 

residente in ………………………………………………………………….……., 

(se persona giuridica, specificare Ragione Sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, con sede in …………………..………, in persona 

di ……………………………………………..…, munito degli specifici poteri) 

in qualità di proprietario/detentore dei diritti di riproduzione dell’opera e/o immagini denominate: 

…………………………………………………………………………………………., 

 

D I C H I A R A 

con la presente, di essere legittimo titolare dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione delle stesse, nel pieno 

rispetto dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e di ogni altro diritto, nessuno escluso, di spettanza 

degli autori (editori, artisti, interpreti ed esecutori, nonché di eventuali altre persone fisiche o giuridiche), in virtù 

della sopra richiamata vigente normativa nazionale in tema di Diritto d’Autore e anche in forza di accordi 

contrattuali e/o di ulteriori disposizioni nazionali ed internazionali vigenti in materia. 

 

Premesso che, in Italia, la fabbricazione ed emissione delle carte valori postali (CVP) sono riservate 

esclusivamente allo Stato (art. 32 DPR 156/73 ed art. 17 D.Lgs.  261/1999) e che il relativo procedimento è descritto 

dal vigente Contratto di Programma tra Poste Italiane S.p.A. - in qualità di fornitore del Servizio Postale 

Universale- e il competente Ministero (MISE), spettando a Poste Italiane la diffusione e promozione della Filatelia 

nel Paese; 

con la presente, il Sottoscritto 

 

 

R I L A S C I A 

ampia liberatoria a Poste Italiane S.p.A. per la riproduzione delle opere/immagini stesse o parti di esse, in forma 

del tutto gratuita e senza limiti di tempo, se ed in quanto finalizzate all’informazione e diffusione del prodotti 

filatelici correlati, quali tessere, cartoline filateliche e folder, alla realizzazione ed emissione del francobollo 

dedicato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

L’autorizzazione s’intende rilasciata anche per le immagini ed i testi che verranno utilizzati per il libro di raccolta 

dei francobolli di fine anno ed eventuali altre pubblicazioni. 

 



 

Contestualmente, il Sottoscritto 

A U T O R I Z Z A 

eventuali modifiche alle sopra richiamate opere/immagini (e/o disegni, colori, scritte, loghi), finalizzate alla 

migliore riproducibilità delle stesse e che non ne stravolgano il significato; la presente non consente, quindi, l’uso 

delle immagini ed opere per fini diversi da quelli sopra indicati e, comunque, in contesti che pregiudichino 

l’onore e la reputazione dell’Autore, la dignità ed il decoro della persona e l’utilizzo delle medesime  

 

 

Il Sottoscritto si obbliga, con la presente, a tenere indenne e manlevata Poste Italiane S.p.A. da ogni e 

qualsivoglia responsabilità - diretta e/o indiretta -, azione, richiesta, pretesa o costo che dovessero derivare (in 

qualsiasi tempo, forma e sede), sia in relazione alla diffusione delle immagini stesse, sia a seguito dell’eventuale 

individuazione di ulteriori aventi diritto, sia a causa di violazioni delle vigenti norme poste a tutela della Proprietà 

Intellettuale e del Diritto d’Autore. 

Il Sottoscritto dichiara, infine, espressamente di autorizzare, per le finalità sottese alla sopra descritta 

Liberatoria, il trattamento dei propri dati personali, avendo preso visione e restituendo copia sottoscritta della 

“Informativa”(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/13) allegata alla presente. 

 

 

 

 

 

Data _____________________  Firma _____________________________________________________ 


