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“Un’idea per Imparare”
Modulo copyright e diritto d’autore
Bando di concorso per la Scuola Secondaria di secondo grado
Alunno/a:
Classe:
Docente Referente:
Istituto:
In qualità di autore/i della creazione e descrizione
TITOLO OPERA:
DESCRIZIONE:

DICHIARO
che il materiale depositato relativo all’opera sopra individuata è inedito e non sfruttato da altri per
qualsiasi scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre di essere il titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto
presentato e che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in
contrasto assicurandone pertanto il pacifico godimento. Garantisco di concedere allo Studio Dal Mas
senza alcuna ricompensa il diritto all’esposizione in mostre ed il diritto di relativa pubblicazione e
diffusione su materiali stampati, in formato digitale e sul web.
Qualora la proposta da me presentata risulti essere selezionata, mi impegno a:
 Riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel bando di concorso e
che non verrà avanzata nessuna altra richiesta.
 Concedere allo Studio Dal Mas il consenso per la sua esposizione temporanea o permanente
in mostre ed il diritto di relativa pubblicazione e diffusione su materiali stampati, in formato
digitale e sul web.
DICHIARO


di essere l’autore dell’opera inviata e di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti
d’immagine per quanto ritratto e di aver ricevuto dai soggetti ritratti l’autorizzazione degli
stessi o di chi ne esercita la patria podestà.



Che il contenuto delle immagini non è in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei
diritti d’autore e diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione ed in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941
n.633) e successive modifiche.

Data e Firma dell’alunno e del docente referente ___________________________________________
____________________________________________
Da inviare assieme alle opere in formato pdf entro il 28/02/2019 all’indirizzo e-mail
info@studiodalmas.eu

