Ri...tratti
LIBERATORIA PER L’UTILIZZAZIONE DI
OPERE PROTETTE DAL DIRITTO D’AUTORE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________________il ___/___/_____
residente in Via/P.zza ____________________________________________________________
Città__________________________________ Prov. _____ C.F. __________________________
(di seguito denominato “Autore”) (eventuale) Pseudonimo _______________________________
DICHIARA E GARANTISCE:
- di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’Opera
oggetto del presente Atto, come trasmessa a mezzo mail/consegna di cd, e, comunque, di poterne
liberamente disporre nella misura necessaria ad eseguire il presente Atto;
- qualora l’Opera sia stata precedentemente pubblicata, di non aver trasferito o, comunque, di aver
riacquisito i diritti oggetto del presente Atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura
necessaria a dare esecuzione allo stesso;
- che l’Opera ha carattere di originalità, che la sua utilizzazione non è suscettibile di violare, né in
tutto né in parte, diritti di terzi, e che il suo contenuto non è contrario a norme di legge;
- che, giusta quanto sopra dichiarato, nel caso e nella misura in cui l’Opera contenga o incorpori
opere o altri materiali protetti, ovvero pubblichi o riveli in qualunque modo elementi, dati, notizie o
informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, l’Autore ha preventivamente acquisito un
titolo valido ed efﬁcace per l’utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la pubblicazione di
tali elementi, dati, notizie o informazioni;
- che, qualora l’Opera ritragga uno o più soggetti, ha debitamente acquisito il consenso scritto degli
stessi ai ﬁni dell’esposizione, della riproduzione e dell’utilizzazione dell’Opera secondo quanto previsto dall’art. 96 l. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii.;
- di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e di
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali,
derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione dell’Opera da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DICHIARATO E GARANTITO L’AUTORE:
- autorizza espressamente l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ad utilizzare a titolo gratuito
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l’Opera, anche in forma parziale, per scopi di cui al regolamento del concorso “Ri-tratti di luce”,
escludendo ogni utilizzazione di carattere commerciale. L’autorizzazione sopra speciﬁcata implica
la concessione di una licenza non esclusiva, per tutto il mondo, trasferibile a terzi e
[barrare di seguito la casella contenente l’opzione prescelta]
o
o

valida ﬁno al ___/___/______
senza limiti di durata

da parte dell’Autore all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara per i diritti di cui agli artt. 12 e ss.
della l. n. 633/1941, compresi a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto
di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di
proiezione, trasmissione e diffusione (in particolare nel contesto della mostra allestita presso l’area
accoglienza dell’Ospedale di Cona e/o presso le sale di day hospital oncologico), anche in versione
riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dell’Opera, anche in
forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le ﬁnalità e nei
limiti sopra deﬁniti;
- richiede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara utilizzi l’Opera:
o apponendo l’indicazione del nome dell’Autore o del suo pseudonimo, ferma restando la
possibilità per l’Azienda stessa di omettere l’indicazione del nome dell’Autore o il suo pseudonimo
nei casi in cui tale indicazione sia di difﬁcile conﬁgurabilità tecnica; o in alternativa;
o anche senza apporre sulla stessa l’indicazione del nome dell’Autore o del suo pseudonimo.
Luogo ______________, lì ____________
L’Autore_________________________________________
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, copia di un documento di identità.
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