
 

ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI DIRITTI 

D’AUTORE 

 

CONCORSO “TEMPO DI PAROLE; IMMAGINI, RACCONTI” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a ___________________________________________ (____) 

residente a _____________________________________________ (____) cap. (________) 

in via/piazza ____________________________________________________, n.________ 

telefono __________________________________ e-mail __________________________ 

 

CHIEDE di partecipare al Concorso “Tempo di parole, immagini, racconti” presentando l’opera: 

Disegno          Poesia           Racconto           Filastrocca         Fotografia  
 

Titolo: ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di accettare senza condizione, o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel bando di 
concorso; 
 

 di cedere a Fondazione Fratelli Dimenticati onlus a titolo gratuito tutti i diritti patrimoniali 
d’autore e di utilizzazione economica relativi all’opera realizzata: in particolare, dichiara di cedere 
a Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus il diritto esclusivo di utilizzare e sfruttare 
economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale e derivato; 
 

 di essere consapevole che sussiste il diritto alla tutela dell’immagine (che prevede, ad es., il 
divieto di pubblicazione e/o diffusione dell’immagine - se la persona è riconoscibile - in assenza 
di consenso dell’interessato) e pertanto, in tal caso, dichiara di essere in possesso di idonea 
liberatoria all’utilizzo dell’immagine da parte del soggetto ritratto, manlevando Fondazione 
Fratelli Dimenticati onlus da ogni eventuale responsabilità in tal senso; 
 

           



 di essere consapevole che eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura - derivanti 
dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri diritti 
detenuti da terzi - sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti, espressamente manlevando 
Fondazione Fratelli Dimenticati da ogni eventuale responsabilità in tal senso; 

 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2 al bando 
di concorso) e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti della normativa vigente, per le esigenze legate alla partecipazione al concorso nonché 
alla cessione dei diritti patrimoniali d’autore. 

 

 
 
 _______________, lì _________________ 
 
 
 

    IL/LA DICHIARANTE 
 
  ______________________________ 
 
 
 Sottoscrive per accettazione 
 FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS 
 
 
 __________________________ 
 

 
 


