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LIBERATORIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DIRITTI D’AUTORE
Allegato D1

Il/La sottoscritto/a (in stampatello) …………………………………………………….…………………………...
nato/a ……………..…………………………….….………il……….……………………………………………..…..
e residente a………………….……………..….. in via ………………………………………………………………
esprime, come richiesto dalla legislazione vigente sulla protezione delle opere d’ingegno (Legge n.
633/1941) e sulla privacy (D.Lgs n.196/2003), il consenso all’uso gratuito del progetto di logo
n….denominato......................................................... di cui allega file dell’immagine nella domanda di
partecipazione (allegato A), relativa al “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGO
IDENTIFICATIVO DELLA RETE DELL’ “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO…IN SALUTE”
DICHIARA

1. di aver collaborato all’elaborazione del logo, senza vantare su di esso diritti esclusivi, con:
-(indicare nome cognome)….
-…………………………………...
-…………………………………...
-…………………………………...;
2. che il logo sopra citato è originale, non è stato inviato per la pubblicazione ad altra rivista e non
è stato già pubblicato;
3. di cedere i diritti di autore relativi al logo all’ATS della Città metropolitana di Milano per la
pubblicazione/utilizzo dello stesso o delle immagini che lo rappresentano, liberando l’ATS della
Città metropolitana di Milano dall’obbligo di chiedere altre autorizzazioni per la divulgazione
cartacea o digitale in internet o con altre forme;
4. di non avere ceduto e di non cedere ad altri i diritti di autore riferiti al logo per il medesimo
utilizzo;
5. di accettare che il conferimento dell’opera è a titolo totalmente gratuito e senza rimborso
alcuno di spese;
6. di autorizzare ATS della Città metropolitana di Milano all’utilizzo del progetto di logo, di rilasciare
ampia e totale liberatoria ad ATS all’impiego del logo per la sua piena e incondizionata
utilizzazione, in qualsiasi formato e qualsivoglia manifestazione, anche per le finalità seguenti:
pubblicazioni, esposizioni, utilizzo cartaceo, sito internet, media e social network;
7. che la presente liberatoria ha validità illimitata;
8. di aver preso visione e conoscenza del “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN
LOGO IDENTIFICATIVO DELLA RETE DELL’“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO…IN SALUTE” e di
accettarlo integralmente.
In Fede

Data……………..…….

Firma ……………..………………………………………………………...
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