
ALLEGATO B 

  

  

 MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

  

  

Io sottoscritto  (nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - In 

caso di Società, Impresa, Agenzia indicare la ragione sociale) 

  

Dichiaro/iamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce 

la piena disponibilità. 

  

Autorizzo/iamo l’utilizzo degli elaborati presentati per iniziative espositive ed editoriali 

curate dalla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza” in merito al Concorso di  
idee per la realizzazione di un’opera artistica e di un logo, creato per la 
comunicazione dell’evento, raffiguranti Dedalo con le ali spiegate. 

  

Nel caso in cui la proposta da me/noi  presentata risulti vincitrice mi/ci impegno/amo 

a: 

  

● cedere irrevocabilmente alla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”, 
titolare materiale del concorso, tutti i diritti  esclusivi di utilizzazione 

economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare 
anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità 

derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

● riconoscere che la  remunerazione sarà limitata al premio indicato nel 

presente bando, e che non saranno avanzate ulteriori richieste finalizzate 

all’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale 
della proposta; 

● concedere alla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”  il consenso per 

lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, 
compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale 

marchio registrato; 

● concedere alla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza” di avvalersi della 

proposta per l’inserimento nei prodotti dedicati alla comunicazione e alla 
promozione delle attività del Museo Diffuso e conseguentemente 

l’esposizione al pubblico; 
 

   



 

Data                                   Firma dell’Autore/referente gruppo/ legale rappresentante 

 

……………………………………………………………………………………….. 
  

Firma degli eventuali componenti del gruppo 

  

……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
  

 

  

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche 

relative al concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016 

 

Data                                                             Firma 

 

……………………………………………………………………………………….. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


