
DICHIARAZIONE
LIBERATORIA

per la partecipazione al  Concorso 2022-2023 “Dimmi di Sì AIDO. In ricordo di Felice
Calabrò”

(da compilarsi a cura dell’interessato se persona di maggiore età o, in caso di minore, da chi esercita la patria
potestà)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________

Cognome  ______________________________________  Nome  _______________________________

Nato/a  a  ________________________________  Prov.  ________  Il  _______  ___________________

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___                        __

oppure

 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore

 

Il/La    sottoscritto/a______________________________________________________________________________

Cog  nome  ______________________________________  Nome  _______________________________

Nato/a  a  ________________________________  Prov.  ________  Il  __________________________

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _____________  __________________ n° ___                        __

con la partecipazione al Concorso 2022-2023 dal titolo “Dimmi di Sì AIDO. In ricordo di Felice
Calabrò”,  indetto  dal Gruppo Intercomunale Aido Corigliano Rossano (C.F. 97046320780) con sede in Via G.
Gentile 25  A.U Rossano – Corigliano Rossano (CS)

DICHIARA

Che ogni tipo di elaborato che verrà presentato al Concorso è originale e in ogni caso non viola in nessun modo i
diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, sollevando sin d’ora il Gruppo Intercomunale Aido Corigliano Rossano
da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni avanzata da terzi al riguardo. 
Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, il sottoscritto si impegna a non divulgare fino al termine della
procedura concorsuale, in alcuna maniera, l’elaborato prodotto o ogni altra opera che sia stata ideata, preparata,
concepita, sviluppata o realizzata ai fini della partecipazione al presente Concorso, essendo consapevole che, in
caso di violazione, sarà escluso dal medesimo. 

Il sottoscritto dichiara e garantisce: 

(i) Che in caso di elaborato multimediale, esso non contenga alcun elemento sonoro o visivo, illecitamente
riprodotto in base alla normativa vigente e che, perciò, sia  liberamente e legittimamente utilizzabile; 

(ii)  di essere consapevole che le responsabilità, anche penali,  del contenuto dell’elaborato multimediale
sono a carico del sottoscritto. 

(iii) Con la partecipazione al Concorso i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, non economico, relativi ad
ogni  tipo  di  elaborato  presentato  al  Concorso  si intenderanno  ceduti,  in  via  esclusiva,  al  Gruppo
Intercomunale Aido Corigliano Rossano nonché ad AIDO nazionale. 



                                                                              AUTORIZZA

Il Gruppo Intercomunale Aido Corigliano Rossano ed AIDO nazionale: 

- al libero e gratuito utilizzo, per fini divulgativi, culturali, didattici, educativi e formativi e comunque non a scopo
di lucro, dell’elaborato presentato dal sottoscritto (o dal minore nei confronti del quale il sottoscritto esercita la
responsabilità genitoriale) al citato Concorso; 

- all’eventuale riproduzione dell’elaborato  in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo o procedimento attualmente
esistente, in via temporanea o permanente; 

-  alla trascrizione,  esecuzione,  rappresentazione,  divulgazione  al  pubblico,  distribuzione,  elaborazione  e
modificazione dell’elaborato multimediale compresi filmato/immagini fotografiche/riprese video o parti di essi,
mediante pubblicazioni cartacee su riviste, locandine, ecc.  o  digitali   su  piattaforme  di  condivisone  o  reti
telematiche quali Internet (su uno o più siti web), oltre all’utilizzo in manifestazioni ed eventi correlati a scopo
culturale, divulgativo e didattico e per ogni altro uso consentito dalla legge, senza scopo di lucro. 
Pertanto,  in  relazione  a  quanto  sopra,  il  sottoscritto  dichiara  di  non  avere nulla  a  pretendere  dal  Gruppo
Intercomunale Aido Corigliano Rossano e né dagli altri soggetti a questa collegati, ora ed in futuro, ad alcun titolo,
per tutti gli usi dell’elaborato partecipante al Concorso  e ferma restando l’indicazione degli autori.

Il sottoscritto, infine, con riferimento alle immagini (foto e video) che saranno scattate e/o riprese in occasione di
eventuali  incontri formativi  e/o della celebrazione dei premi:

                                                                                              AUTORIZZA

a titolo gratuito,  senza limiti di  tempo, anche ai sensi degli  artt.  10 e 320 cod.civ. e degli  artt. 96 e 97 legge
22.4.1941,  n. 633,  Legge sul  diritto d’autore,  alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini  sul  sito  internet/sulle  pagine  social  del  Gruppo  Intercomunale  Aido  Corigliano  Rossano,   su  carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici del Gruppo e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente  le  disposizioni  contenute  nel  presente
documento.

Luogo e data                                                                    Firma                                                                              


