
ALLEGATO 2  

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

 

Il/La sottoscritto/a  

In qualità di __________________________________________________________________________________ 

(nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - in caso di Società, Impresa, 

Agenzia indicare anche la ragione sociale), 

dichiara 

che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità e su 

cui non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi;  

garantisce altresì 

 di assumere ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in 

relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e 

marchi) e diritti d’autore facenti capo a terzi e ci impegniamo a tenere indenne il 

Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai (di 

seguito “Commissariato”), dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga 

eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi 

soggetti; 

 di impegnarsi, fin quando non venga conclusa la presente procedura, a non cedere a 

soggetti diversi dal Commissariato, marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi 

caratteri analoghi a quelli caratterizzanti il brand proposto per il Logo rappresentativo 

Expo 2020 Dubai. 

Infine, in caso in cui la proposta presentata risulti vincitrice 

si impegna a: 

 cedere irrevocabilmente al Commissariato la privativa, senza poter avere nulla a che 

vantare al riguardo a qualsiasi titolo; 

 concedere al Commissariato i diritti esclusivi di utilizzazione del Logo rappresentativo, con 

l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché 

ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo. Detti diritti si 

intendono ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. 

 riconoscere che non ci saranno ulteriori richieste remunerative per ottenere un qualsiasi 

utile derivante dallo sfruttamento commerciale del Logo risultato vincitore; 

 manlevare il Commissariato da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi in 

relazione alla violazione di diritti da quest’ultimi vantati quali, a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo, il diritto d’autore, brevetti, copyright, marchi, e simili diritti di proprietà 

industriale e/o intellettuale, violazione della privacy, danno all’immagine. Qualora venga 

promossa nei confronti del Commissariato un’azione giudiziaria da parte di terzi che 

vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, ci assumeremo tutti gli oneri 

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; 

 restituire il compenso qualora, da sentenza passata in giudicato, emerga che il Logo 

proposto e vincitore violi diritti facenti capo a terzi e, conseguentemente risulti precluso al 

Commissariato l’uso dello stesso.  

 

Luogo e data  Firma 

(legale rappresentante - autore - referente gruppo) 
 

 

 


