Allegato A)
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
CO.RE.COM. CALABRIA

CONCORSO
GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB
3^ EDIZIONE – ANNO 2022

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA E ACCETTAZIONE
INTEGRALE DEL BANDO DI CONCORSO

DATI DELL’AUTORE O DEL DETENTORE DEI DIRITTI DELL’OPERA (se minorenne i dati devono essere resi
da uno dei genitori o da chi ne fa le veci)
Io sottoscritto
il

nato a
codice fiscale

(

)

residente in

via

prov.

mail

Tel:

nella qualità di madre/padre/altra persona che ne fa le veci,
In nome e per conto di

_
(nome e cognome del soggetto rappresentato)

nato a

(

Residente in

) il

codice fiscale
via

prov.

autore e/o detentore dei diritti dell’opera dal titolo:
la cui copia è consultabile presso le postazioni multimediali del Polo culturale “Mattia Preti”, con sede presso il
Consiglio Regionale della Calabria.
Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria
Segreteria Concorso Tel. 0965.880044

e-mail: gonfialarete.vincisulweb@consrc.it | PEC: corecom.cal@pec.consrc.it

AUTORIZZO
in forma gratuita, la divulgazione dell’opera per scopi culturali o didattici, 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 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 Co.Re.Com. Calabria una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa;
che l’opera non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e successive
modifiche (diritto d’Autore);

c)
d)

di aver letto e di accettare integralmente il bando di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”
– 3^ edizione;

e)

di sollevare il Co.Re.Com. Calabria da ogni responsabilità civile e penale collegata alla
divulgazione dell’opera;

Data:

Firma*

* Si allega copia leggibile del documento di riconoscimento.
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