
DICHIARAZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI 

 

Io sottoscritto,___________________________________,C.F._________________________, 
residente in ___________________________, nato a __________________il ____________ 
premesso che: 

-nel maggio-giugno 2019 ho partecipato al concorso di idee per l’allestimento creativo di spazi 
comuni presso l’immobile del Laboratorio Aperto – Ex centrale AEM sito in Viale Buon Pastore 
n.43, MODENA, indetta da Fondazione Giacomo Brodolini e insieme ai partner ETT S.p.a. e MBS 
Srl. 
 
-nell’ambito di tale concorso ho presentato una proposta consistente in un concept di allestimenti e 
arredi  

 

Tutto ciò premesso, a far parte integrante della presente liberatoria,  

DICHIARO : 

-di cedere a Fondazione Giacomo Brodolini ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento 
economico e di utilizzazione della proposta, oggetto del concorso, da me presentata, tra cui, a 
titolo esemplificativo, il diritto di ri-elaborarla, di modificarla, di riprodurla, di adattarla, di cederla a 
terzi, di usarla e/o farla usare per la realizzazione dei prodotti di cui all’art. 4 del concorso sopra 
citato; 

-di essere a conoscenza del fatto che resto comunque titolare del diritto morale d’autore 
sull’elaborato da me realizzato;  

-di essere il legittimo autore dell’elaborato da me realizzato nell’ambito del concorso di cui sopra e 
che lo stesso non costituisce contraffazione e/o violazione di diritti di terzi;  

-di non aver contratto alcun impegno o obbligo in relazione all’elaborato che possa ostacolare la 
libera e pacifica utilizzazione degli stessi da parte di Fondazione Giacomo Brodolini nei termini di 
cui alla presente; 

-di sollevare la Fondazione Giacomo Brodolini da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in 
merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in 
relazione all’elaborato; 

-di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione; 

-di non avere nulla a pretendere da Fondazione Giacomo Brodolini né ora né in futuro, né 
sottoforma di compenso né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati 
diritti sull’elaborato 

-di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse alle 
dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le 
finalità del suddetto trattamento/ comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 

 

In fede, Il dichiarante 


