
 

 

ALLEGATO B  

  

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO  

DEL PROGETTO “RIPARTIAMO TOURISM” 

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE 

E DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 

    

  

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________ con 

riferimento all’opera dal titolo ____________________per il “Concorso per la progettazione del logo 

del progetto Ripartiamo Tourism” 

 

dichiara: 

  

 − di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio da tutte le 

responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del 

contenuto dell’opera; 

 

- che quanto presentato è opera originale di cui il sottoscritto garantisce la piena disponibilità;  

 

- di essere titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto presentato e di non aver concesso a terzi diritti 

confliggenti ovvero di aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede concessi o di 

cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento;  

  

−  di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679per tutti gli 

adempimenti necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso.   

 

Qualora la proposta presentata risulti vincitrice, mi impegno a: 

 

 cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione – anche economica – 

nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, 

a LAZIOcrea S.p.A. e alla Regione Lazio, titolari materiali della proposta e che ne diverranno 

proprietari, concedendo ai predetti soggetti l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche 

commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto 

il mondo, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione degli 

stessi; 



 

 

 a concedere a LAZIOcrea S.p.A. e alla Regione Lazio i diritti d’uso a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi che riterranno necessari e su qualsiasi media o supporto 

(affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o di altro tipo);   

 riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando e a non 

avanzare richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento – 

anche commerciale - della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da 

eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta; 

 a dare a LAZIOcrea S.p.A. e a Regione Lazio il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e 

utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione 

mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione 

in luoghi pubblici. 

 

  

Data           Firma dell’autore del progetto  

 


