Spett.le
Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito
C.da Zomino 57
89040 Gerace (RC)
OGGETTO: Concessione di diritti d'autore e liberatoria per il lavoro presentato al concorso
“Vivere il parco Nazionale dell’Aspromonte” anno 2014
Io sottoscritto/a .............................................. nato/a il .......................... a ………….................…………..
residente a ………..........…….....……… in via/piazza …………...............………..n. …… CAP ………...
codice fiscale ………...........……….. tel. ………………. fax e-mail ………..........…...............................

DICHIARO
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che i dati anagrafici di cui sopra sono
veritieri e completi.
Io sottoscritto, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
1. che il per il lavoro dal titolo .......................................................................................... da
me presentato nella sezione........................................... sono titolare di tutti i diritti (a titolo
meramente esemplificativo, diritti d’autore, diritti connessi, diritti sui generis, diritti su
segni distintivi e, in generale, diritti di proprietà, diritti al nome, all’immagine, alla
riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sui contenuti (“i Contenuti”) del
materiale in formato analogico o digitale inviato, e/o che in ogni caso sono legittimato a
concedere i diritti oggetto della presente liberatoria, avendo ottenuto le necessarie
autorizzazioni da parte degli eventuali soggetti terzi titolari di diritti;
2. che il sottoscritto garantisce pertanto all’Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito
Senocrito e/o, per essa, a qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di questa
ultima (d’ora innanzi, cumulativamente, “Accademia Senocrito”), che la concessione e il
trasferimento dei diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli stessi – come di seguito
specificati - non comportano la violazione di alcun diritto di terzi, manlevando e tenendo
indenne l’Accademia Senocrito da eventuali pretese di terzi al riguardo;

-

3. che il sottoscritto autorizza l’Accademia Senocrito a trattenere presso di sé il Materiale
inviato;
4. che il sottoscritto ha interesse alla massima diffusione dei Contenuti;
5. che il sottoscritto autorizza, pertanto, l’Accademia Senocrito a procedere alla
pubblicazione on-line dei Contenuti sul Portale Internet della Accademia Senocrito nonché
a procedere a tutte quelle attività che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si
renderanno necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre i contenuti, comunicarli e/o metterli
a disposizione del pubblico, modificarne il formato e/o le dimensioni ecc.), nonché ad
utilizzare i Contenuti nell’ambito di incontri, anche aperti al pubblico;
6. che il sottoscritto autorizza altresì l’Accademia Senocrito, in aggiunta a quanto previsto al
punto precedente, a svolgere le seguenti ulteriori attività con riguardo ai Contenuti:
permettere il download dal sito internet “www.senocrito.it” e/o la riproduzione da parte degli
utenti, per uso esclusivamente personale;
pubblicare i Contenuti con ogni modalità e su qualsiasi supporto per i fini istituzionali della
Accademia Senocrito, ivi incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al pubblico, modificarli in
funzione delle esigenze di pubblicazione, includerli in opere collettive e/o composte;

I suddetti diritti, facoltà e autorizzazioni sono concessi dal sottoscritto irrevocabilmente, per tutto il
mondo, per tutta la durata del diritto d’autore e degli eventuali altri diritti esistenti sui Contenuti.
Data _____________________

Firma _______________________________

