Allegato B)

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE E
ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL BANDO DI CONCORSO
“GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”
DATI DELL’AUTORE O DEL DETENTORE DEI DIRITTI DELL’OPERA (se minorenne dati e firma
di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)
Io sottoscritto ___________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________prov.____________
mail______________________________________________ Tel:_________________________
autore e/o detentore dei diritti dell’opera dal titolo: ______________________________________
una copia della quale è depositata presso il Consiglio Regionale della Calabria
AUTORIZZO
In forma gratuita la divulgazione dell’opera per scopi culturali o didattici, in tutti i mezzi (televisivo internet - su supporti cartacei - etc) salvo che l’uso non pregiudichi l’onore e la reputazione
dell’Autore, la dignità ed il decoro della persona e dell’opera stessa.
A tale proposito
DICHIARO
a)

di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Consiglio Regionale della Calabria e il
Co.Re.Com. Calabria da ogni responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera;

b)

di concedere al Consiglio Regionale della Calabria e al Co.Re.Com. Calabria una licenza di
uso completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla
suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto con qualsiasi modalità (ex. affissione,
stampa, folderistica, on line );

c)

che l’opera non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e
successive modifiche (diritto d’Autore);

d)

di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso contenuto nel bando
“GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”;

e)

di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, assumendomi ogni
responsabilità relativa alla divulgazione dell’opera;

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*__________________________________

* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

