
Allegato 2

   Dichiarazione di cessione del copyright

Bando  di  concorso  d'idee  per  la  creazione  di  un  logo  dell'Amministrazione  Beni
Marsure di Povoletto

(in caso di gruppo ciascun campo va compilato per ogni membro)

Io  sottoscritto/a  …......................................................................................................in  qualità  di
(barrare una casella) 0  partecipante singolo    0 componente del gruppo, e quindi autore dell'opera
presentata avente titolo (indicarlo se assegnato)....................................................................................
…............................................................................................................................................................
dichiaro che quanto da me presentato al concorso in parola costituisce opera originale di cui si
garantisce  la  piena  disponibilità.  Autorizzo  l'utilizzo  della  proposta  presentata  per  iniziative
espositive  ed  editoriali  dell'Amministrazione  Beni  Marsure  di  Povoletto.  Mi  impegno a  cedere
irrevocabilmente  all'Amministrazione  Beni  Marsure  di  Povoletto  tutti  i  diritti  esclusivi  di
utilizzazione della proposta con l'autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare tali diritti, nonché
ad  esercitare  ogni  autorità  derivante  dai  medesimi  in  tutto  il  mondo.  Mi  impegno,  altresì,  a
riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel caso risultassi vincitore, è limitata
al  premio  indicato  nel  bando  del  concorso  e  dichiaro  che  non  presenterò  alcuna  richiesta  per
ottenere qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della proposta da me presentata nel caso in cui
essa non fosse  destinataria  di  premio.  Concedo,  pertanto,  all'Amministrazione Beni  Marsure  di
Povoletto il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e l'utilizzo della proposta
in qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici e su qualunque
prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità dell'Ente (istituzionale, culturale, sociale, editoriale,
promozionale).
Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti di
Amministrazione Beni Marsure – Povoletto.

Luogo e data, …..................................................                                    
 FIRMA

Informativa e trattamento dati personali

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati
personali”  e  s.m.:  i  dati  personali  acquisiti  saranno  trattati  dall'Amministrazione  Beni  Marsure
esclusivamente per finalità connesse alla  procedura concorsuale,  ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti per legge.

Ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs.196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i l'Amministrazione Beni Marsure informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno
raccolti e trattati al fine di partecipare al Concorso di cui l'oggetto.

   FIRMA


