
Liberatoria di utilizzo e cessione dei diritti dell’opera e manleva di 

responsabilità. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato a_______________________, 
il________________________, residente a _________________________, in  
___________________________________, n. _____ 

 
Dichiara 

 
1. di voler partecipare al concorso accettando espressamente e specificamente tutte le norme 
contenute nel regolamento del bando di concorso e in particolare negli articoli 1, 4, 6, 8 , 9 di cui ha 
preso piena conoscenza;  
2. che l’opera proposta e il materiale ad essa relativo sono nuovi e originali e frutto esclusivo della 
propria creatività;  
3. di essere l’unico autore, insieme ai membri del proprio gruppo di cui si allegano il nome e 
cognome, dell’opera proposta e del materiale ad essa relativo e di averne la piena disponibilità e 
titolarità, garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano, a qualsivoglia titolo, 
diritti di qualsivoglia natura, compresi diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi;  
3. di obbligarsi, a nome del proprio gruppo, a manlevare e tenere indenne l’ Associazione culturale 
CRID in relazione a eventuali contestazioni, pretese, richieste e azioni promosse da terzi in relazione 
a qualsivoglia uso dell’opera e del materiale ad essa relative da parte dell’ Associazione culturale 
CRID a causa di violazioni della normativa vigente in materia da parte del sottoscritto;  
4. di cedere, a nome del proprio gruppo, a prescindere dall’esito del concorso, gratuitamente e 
incondizionatamente all’ Associazione Culturale CRID il diritto di pubblicare, riprodurre, diffondere e 
comunicare, in tutto o in parte, in qualsiasi forma e modo e con qualsivoglia mezzo, senza 
limitazioni territoriali o temporali, l’opera partecipante al concorso e il materiale ad essa relativo per 
iniziative ad esso legate, rinunciando sin da ora a ogni diritto, azione o pretesa al pagamento di 
compensi o corrispettivi per l’uso dell’immagine e del progetto grafico.;  
5. nel caso in cui l’opera del sottoscritto risulti vincitrice, di cedere, a nome del proprio gruppo, 
gratuitamente e incondizionatamente in via esclusiva all’ Associazione culturale CRID tutti i diritti 
sull’opera presentata e sul materiale ad essa relativo, compresi i diritti di proprietà intellettuale e 
industriale;  
6. nel caso di cui al punto 5, di riconoscere, a nome del proprio gruppo, che l’ Associazione Culturale 
CRID sarà titolare, in via esclusiva, in relazione all’opera vincitrice e al materiale ad essa relative, di 
tutti i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti di pubblicazione, riproduzione, 
distribuzione, elaborazione, comunicazione, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con 
qualsiasi mezzo, senza limiti di spazio o di tempo, e avrà inoltre in via esclusiva il diritto di registrare 
l’opera come marchio e /o come disegno o modello, senza limitazioni territoriali o temporali, e di 
utilizzarla, anche a scopi commerciali, come segno distintivo o in funzione ornamentale, in qualsiasi 
forma e modo, anche mediante elaborazione, per qualsivoglia categoria merceologica di prodotti e 
servizi;  
7. che la cessione dei diritti sopra menzionati è a titolo gratuito e che al sottoscritto non spetterà 
alcun compenso o corrispettivo per qualsivoglia utilizzazione o sfruttamento anche commerciale 
dell’opera che verranno posti in essere.  
6. che non utilizzerà l’opera presentata al concorso e il materiale ad essa relativo senza il previo 
consenso scritto dell’ Associazione Culturale CRID.  
 
Elenco partecipanti al gruppo: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Data                                                                                                                                
Firma leggibile  



.............................................                                                                                             

……………………………. 

 

Informativa sulla privacy 

 
In conformità con quanto stabilito dal “Regolamento Europeo 2016/679 , relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR), la sig.ra 

Maria Omodeo Maria Omodeo( c.f. MDOMRA57A65I172D, tel. 3398005902, mail: maria.omodeo@cospe.org), in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall’Associazione culturale Centro di Ricerche interculturali 

e documentazione didattica Italia Cina (con sede in Via della Saggina 19, Firenze). Le fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: 
L’Associazione Culturale CRID tratta i dati personali ricevuti per il raggiungimento delle finalità istituzionali promosse 

dalla stessa. I dati da lei forniti sono conservati al fine di espletare attività amministrative interne all’Associazione e 

promuovere gli eventi organizzati dalla stessa.  

Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di dell’Associazione Culturale CRID. Tali dati verranno trattati sia 

con strumenti informatici  sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati per le finalità sopra 

indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: 
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati anche dall’Istituto superiore “Sassetti Peruzzi” e dall’Associazione per 

l’Interscambio Culturale Italia Cina (AICIC) e dalla Cooperativa Sociale Tangram, con riferimento esclusivo alle 

attività portate avanti dall’Associazione culturale CRID.  

Diritti dell’interessato: 
In conformità con quanto stabilito agli artt 15-22 e 34 del GDPR La informiamo che tramite apposita richiesta inviata, 

per posta ( in via della Saggina n. 19) o via mail ( segreteria.crid@gmail.com), , al Titolare del trattamento dati ( come 

sopra individuato) potrà: 

• Chiedere l’accesso ai dati personali al fine di ottenere la loro modifica o cancellazione; 

• opporsi al trattamento dei dati personali da Lei forniti.  

• nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 

personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 

(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 

stato di salute o la vita sessuale) può chiedere la limitazione del trattamento solo ad alcuni dati o per specifiche 

finalità. 

 

Sulla base di quanto detto la informiamo che la Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.   

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 

liceità 

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali ( Piazza di Monte Citorio n. 121 00186, Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gdp.it ). 

 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono stati chiesti, consapevole dei miei diritti 
 

 
ACCONSENTO AL LORO TRATTAMENTO 

 

NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO   

 

 

 

data  ________________________________   

 

 

firma  ________________________________________ 


