A Regione Piemonte
A Enaip Piemonte

OGGETTO: Iniziativa: Concorso “dalle discriminazioni ai diritti”
MANLEVA E CESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO OPERE
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………............….........
nato/a a………………............…………………….………..il………………………………………............
residente a…………………………………………………………………………Prov. ..………………......
documento di identità n. ............................rilasciato da ...............................................................
DICHIARA
di
essere
responsabile
del
contenuto
della
propria
opera
intitolata
“………………………..……………………………………………………………………………”
e garantisce di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di
utilizzazione. A questo proposito si impegna a consegnare alla Regione Piemonte ed a Enaip
Piemonte, qualora questi dovessero farne richiesta espressa, le attestazioni, le autorizzazioni,
le liberatorie e qualunque altro documento in qualunque modo legato al prodotto presentato e ai
diritti al medesimo connessi;
- di manlevare e tenere indenne Regione Piemonte ed Enaip Piemonte da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da
parti terze in relazione al prodotto. Regione Piemonte ed Enaip Piemonte non potranno i n o l t r e
essere ritenute in alcun modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare del prodotto.
CONCEDE
A Regione Piemonte ed Enaip Piemonte la liberatoria per il libero e gratuito utilizzo della
propria opera (grafica, iconografica, audiovisiva ecc.) per tutti gli scopi istituzionali e non
commerciali, per tutti gli usi di comunicazione ai fini della promozione e valorizzazione
dell’iniziativa in oggetto e di iniziative connesse, compresa la divulgazione in pubblico, attraverso
mostre, eventi e stand espositivi, la pubblicazione su materiali editoriali, multimediali, su canali online (internet, social media, ecc) e su canali televisivi, senza alcuna limitazione territoriale e
temporale
Si riserva al contempo il diritto di utilizzare liberamente la propria opera per altre finalità, compresa
la vendita dei diritti di utilizzo ad altri soggetti, mantenendo in questo caso invariato il diritto di
utilizzo a Regione Piemonte ed Enaip Piemonte, come da punto precedente.
Solleva inoltre Regione Piemonte ed Enaip Piemonte e i suoi partner di progetto, da qualsiasi
richiesta di diritti musicali, di riproduzione, di esecuzione, di rappresentazione ecc e si impegna a
collaborare alla finalizzazione dei files grafici e video che necessitassero di adattamenti e
postproduzioni.
Luogo: .............................

Data: ............................................

FIRMA ………………………………………...…………………………

Informativa ai sensi dell'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno
2003 n.196).
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dalla Regione Piemonte ed Enaip Piemonte esclusivamente ai fini
dell’attestazione della concessione della liberatoria e nel caso sia possibile per abbinare l’autore all’opera .
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte del Responsabile della
Regione Piemonte e di Enaip Piemonte per il trattamento dei dati stessi.

Luogo: .............................

Data: ............................................

FIRMA ………………………………………...…………………………

NB. Allegare copia del documento di identità

