
LIBERATORIA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E CESSIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE CREATE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a ____________________, residente in 
_____________________, C.F. __________________ e-mail ____________________________ 

 

Se riferita a un/una minore, essa va compilata da parte di entrambi i genitori, o da chi esercita la 
patria potestà 

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a _____________________________ Il/la 
sottoscritto/a, _____________________ residente in ________________________________ C.F. 
______________________ e- mail _________________________________________-_ 
rappresentato ai fini della sottoscrizione della presente scrittura da _________________________ 
nato/a _______________________, residente in _____________________________ 
C.F. ________________________________ e _________________________________ nato/a 
____________________________ residente in _______________________________________, 
C.F. __________________________________, i quali sottoscrivono in proprio e in qualità di 
esercenti la potestà sul/sulla minore, 
 
dichiara di aver letto, compreso e specificamente accettato il Regolamento del Concorso 

#25novembrescegliTU!  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere unico ed esclusivo autore delle Opere e che esse non violano 
diritti di terzi, a qualunque titolo essi siano. Il/la sottoscritto/a dichiara che tutti i materiali utilizzati 
all’interno delle Opere sono liberamente utilizzabili e il loro utilizzo e diffusione non violano diritti 
di terzi, a qualunque titolo essi siano.  
 
A MAIS Ong e i suoi aventi causa e partner del Progetto vengono ceduti in via esclusiva tutti i diritti 
di utilizzazione delle Opere. Essi potranno essere, dunque, a titolo esemplificativo divulgati, 
trasmessi, diffusi senza riserve, comunicati al pubblico (ad esempio mediante diffusione radiofonica) 
e messi a disposizione del pubblico, in generale, potranno essere sfruttati, in qualsiasi forma e modo, 
su ogni media, senza porre alcune limitazioni alla circolazione degli stessi, senza limitazioni 
territoriali o temporali e con facoltà di cederli ad altri, purché nell’ambito del Progetto, delle sue 
finalità o in relazione ad esso nonché al fine della sua pubblicità e promozione. 
Per i medesimi fini, viene parimenti ceduto il diritto di inserirli in una o più opere derivate, di 
qualunque genere esse siano, per la loro più ampia diffusione in tutto il mondo e senza limiti di 
tempo. Resta fermo l’obbligo di MAIS Ong e aventi causa e partner del Progetto di indicare la 
paternità dell’Opera, nelle forme d’uso, ogni qualvolta sia possibile. 
 
Le autorizzazioni conferite e i diritti ceduti con il presente documento si intendono prestati a titolo 
gratuito e con piena facoltà di cederli a terzi, in tutto o in parte. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra e rinuncia 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione a tutto quanto sopra ed ai diritti 
concessi con la presente liberatoria. 
 
Il/La sottoscritto/a rinuncia ad ogni forma di ispezione, controllo o approvazione relativamente alle 
forme di utilizzazione delle Opere. MAIS Ong, i suoi aventi causa e i partner del Progetto non 



assumono tuttavia alcun obbligo di diffondere le Opere che vengano caricate sulla pagina social 
del/la sottoscritto/a ed il/la sottoscritto/a rinuncia sin d’ora ad avanzare pretese in caso di mancata 
diffusione/file sharing delle stesse. 
 
Il/La sottoscritto/a manleva MAIS Ong, i suoi aventi causa e i partner del Progetto da ogni eventuale 
conseguenza pregiudizievole.  
 
 
Torino, ___________________ 
 
Firma ____________________ 
 
 
In caso di minore, il Sig. / la Sig.ra ____________________________________________________ 
 
Firma __________________________ 
 
 
 
 

 

 

 


