
Playmastermovie detiene i diritti del documentario INVISIBILI.
Tuttavia Playmastermovie considera il documentario un bene collettivo, per 
questo motivo lo rende disponibile, a titolo gratuito, a tutte le entità che ne 
fanno richiesta per la fruizione via internet, televisiva e proiezioni pubbliche.
Il documentario è scaricabile a questo indirizzo https://invisibili.playmaster.it/
Tuttavia il suo utilizzo e la data di proiezione vanno comunicati direttamente a 
Playmastermovie esclusivamente tramite mail info@playmastermovie.com.
In caso contrario Playmastermovie utilizzerà tutte le vie legali a disposizione 
in suo possesso, a protezione e riguardo della propria immagine artistica e 
professionale.

Il documentario va utilizzato nel rispetto della sua interezza, non va quindi 
tagliato e rimontato, tranne che su autorizzazione di Playmastermovie.
L'utilizzo di "INVISIBILI Il documentario che tutti devono vedere”, in tutte le 
sue forme, deve essere sempre a titolo gratuito tranne che su autorizzazione 
di Playmastermovie.

Si tiene a precisare che coloro i quali hanno raccontato la loro esperienza, 
drammatica, con gli effetti avversi da vaccino COVID-19 hanno condiviso una 
dimensione molto profonda, ed è pertanto cura di Playmastermovie 
adoperarsi in ogni modo per evitare qualsiasi eventualità di 
strumentalizzazione.

Per coprire le spese organizzative si consiglia la libera offerta o il contributo 
consapevole.
Pur ritenendo le raccolte fondi uno strumento di umanità e solidarietà 
encomiabile, Playmastermovie intende specificare che non autorizza tali 
iniziative ne si ritiene responsabile nella verifica che le somme raccolte 
raggiungano effettivamente i destinatari designati.

Laddove possibile, si prega di considerare la possibilità di ospitare il regista, il 
produttore o altro esponente di Playmastermovie o del Comitato 
Ascoltami, che ha partecipato alla realizzazione del documentario, a spese 
dell'organizzazione o con interviste da remoto da concordare con 
Playmastermovie tramite indirizzo email info@playmastermovie.com.
In alternativa è consigliato scaricare i video-comunicati del regista e del 
produttore da questo link https://drive.google.com/drive/folders 
/1Beyc74AUv6_0yCP44NFhk2UWK2ge1gT-?usp=share_link
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Comunicati, materiale grafico e locandine (nelle quali va sempre inserito il logo 
di Playmastermovie e del Comitato Ascoltami), vanno mandati per 
approvazione a Playmastermovie tramite indirizzo email 
info@playmastermovie.com che provvederà a rilanciarli sui propri canali.
Se lo si ritiene opportuno è possibile scaricare il layout photoshop delle 
locandine da noi realizzato presso questo link https://drive.google.com/drive 
/folders/1Beyc74AUv6_0yCP44NFhk2UWK2ge1gT-?usp=share_link
Prima di aprire il layout assicurarsi di aver installato il font sul proprio 
computer. 

Playmastermovie è una piattaforma che si sostiene con il sostegno delle 
donazioni pertanto ogni contributo che consente a Playmastermovie di 
proseguire nella sua opera di divulgazione e informazione è ben accetta. E' 
possibile donare a questo indirizzo http://bit.ly/3syMo15 
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