Che cos’è
una liberatoria?
È una carta firmata
attestante che le immagini
di cui hai acquisito licenza,
e in cui figurano persone
o proprietà, possono essere
utilizzate commercialmente.

Mi occorre
una liberatoria?

Questo dipende da come
utilizzerai l’immagine.

Il mio utilizzo è commerciale
o editoriale?

L’immagine o il video sono

L’immagine o il video sono

utilizzati per illustrare un

utilizzati per vendere un

articolo, una storia, una

prodotto, fare promozione

recensione o un testo didattico.

o raccogliere fondi per
una causa

E D I CO LA

APERTO
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EDITORIALE

COMMERCIALE

Il fatto che ti occorra una

Non hai bisogno
di una liberatoria.*

liberatoria o meno dipende
da ciò che la tua immagine
contiene.

Cosa c’è nella
tua immagine?
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Contiene persone, edifici,
marchi, marche o opere
d’arte riconoscibili?

Non hai bisogno di
una liberatoria.

Hai bisogno di una
liberatoria.*

E se il modello o il proprietario
sono deceduti?

Ti occorre comunque una
liberatoria fino a 70 anni dopo
la morte. La liberatoria può essere
firmata dal modello o dal
proprietario dell’immobile mentre
erano ancora in vita o dai loro eredi
o amministratori dei beni dopo
la loro morte.
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*Ci sono delle eccezioni?

Le seguenti condizioni
potrebbero invalidare
la tua liberatoria.

Diffamazione di un

Uso sensazionalistico –

Uso sensibile – una terza

individuo o di un’azienda -

inteso a distorcere la verità.

parte ha firmato una

se utilizzi l’immagine in

liberatoria, ma non ha

modo diffamatorio.

acconsentito che l’immagine
sia associata a un soggetto
sensibile. (Tutte le liberatorie
Alamy coprono l’uso sensibile.)

Alamy non può garantire che un’immagine o un video contrassegnati come in possesso di una liberatoria
ne abbia una appropriata per le tue necessità.
Non tutte le immagini royalty free di Alamy dispongono di liberatorie sui modelli e sulle proprietà.
Le liberatorie sono detenute dal collaboratore e Alamy non è responsabile delle informazioni che
il collaboratore allega alle proprie immagini.
Le leggi possono variare da paese a paese, quindi consigliamo sempre un controllo prima di utilizzare l'immagine.
Nel dubbio, contattaci.
Per ulteriori informazioni sulle liberatorie, visita la pagina: https://www.alamy.it/help/what-is-model-release-property-release.aspx

