Sezione di Savona
Modulo di partecipazione
CONCORSO DI IDEE

“ A thing of beauty is a joy forever”
(Una cosa bella è una gioia per sempre)
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
residente in (indirizzo) __________________________________________________________
nazionalità ____________________________________________________________________
indirizzo e-mail ________________________Tel.___________________________________

□Titolare dell’impresa ______________________________________________
con sede in____________________ provincia_______ Indirizzo______________________
Partita Iva___________________________________ cod. attività_______________________
descrizione attività______________________________________________________________

□artista/ professionista
con sede in____________________ provincia_______ Indirizzo______________________
Partita Iva (se in possesso)_______________________________ cod. attività (se in
possesso)_______________________
descrizione attività______________________________________________________________

□scuola / istituto d’ arte
con sede in____________________ provincia_______ Indirizzo______________________
Partita Iva (se in possesso)_______________________________ cod. attività (se in
possesso)_______________________
descrizione attività______________________________________________________________

Sezione di Savona

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
-

di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente

-

di aver preso visione della dichiarazione per la cessione del diritto d’autore e di accettarla
integralmente;

-

che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per il presente
concorso;
CHIEDE

di essere ammesso alla partecipazione al Concorso di idee “ A thing of beauty is a joy
forever”(Una cosa bella è una gioia per sempre) indetto da Fidapa Bpw Italy Sezione di Savona
in collaborazione con la Città di Albisola Superiore
Si allegano al presente modulo :
1. Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
2. Dichiarazione per la concessione del diritto d’ autore al Concorso di idee “ A thing of
beauty is a joy forever”(Una cosa bella è una gioia per sempre) debitamente compilata.
3. "PROPOSTA IDEATIVA" illustrata mediante la seguente documentazione:
-una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle
scelte grafiche, le modalità realizzative ed illustrazione del significato
- il bozzetto realizzato in formato vettoriale e jpeg (risoluzione minima richiesta 300 dpi).

⬜Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti……………………………….

Data

Firma del partecipante

Sezione di Savona
Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore
CONCORSO DI IDEE

“ A thing of beauty is a joy forever”
(Una cosa bella è una gioia per sempre)

Il sottoscritto/a- Ragione Sociale
_____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
codice fiscale/ Partita iva
_________________________________________nazionalità ___________________________
residente in (indirizzo) __________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________ Tel. _________________________________
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________nazionalità ___________________________
residente in (indirizzo) __________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________ Tel.___________________________________
DICHIARA
-

di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del Concorso di idee
“ A thing of beauty is a joy forever”(Una cosa bella è una gioia per sempre) indetto da Fidapa
Bpw Italy Sezione di Savona e che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce
la piena disponibilità;

-

che la proposta ideativa e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali

-

che gli elaborati e la proposta ideativa non violano i diritti di terzi di alcuna natura e le
disposizioni normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dell’immagine, della personalità e
reputazione, del diritto d’autore, dei segni distintivi e di proprietà industriale ed intellettuale di
terzi;

-

di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, di non avere concesso a
terzi diritti confliggenti e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa
sede connessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento;

-

di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante a
dipendenti, collaboratori interni o esterni, consulenti o qualsiasi soggetto terzo, sia esso
persona fisica o giuridica, sugli elaborati e sui relativi diritti.

-

di sollevare Fidapa Bpw Italy sez. di Savona da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in
merito alla violazione della proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa e di

Sezione di Savona
assumere ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore e della
proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa, impegnandosi a manlevare e tenere
indenne Fidapa Bpw Italy sez. di Savona e tutti i suoi aventi causa di tutti gli oneri
conseguenti, incluse le eventuali spese per la difesa in giudizio;
-

di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione

Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del CONCORSO DI IDEE “ A thing of
beauty is a joy forever” (Una cosa bella è una gioia per sempre) con la sottoscrizione del
presente documento
SI IMPEGNA A
-

cedere irrevocabilmente, e con il presente atto cede a tutti gli effetti e in via esclusiva, senza
necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento
economico e di utilizzazione della proposta ideativa presentata, oggetto del presente
concorso, nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai
predetti connessi, a Fidapa Bpw Italy sez. di Savona, che ne diviene proprietaria,
concedendo esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente tutti i diritti, nonché ad
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi, autorizzando sin da ora ogni successiva ed
eventuale cessione, anche a titolo gratuito, o trasmissione degli stessi, dando a Fidapa Bpw
Italy sez. di Savona il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta
ideativa in qualsiasi forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, di modificarla, di riprodurla, di
adattarla, di usarla e farla usare per il perseguimento delle finalità del concorso;

-

riconoscere che il premio indicato nel bando è totalmente e completamente soddisfacente e
remunerativo per la realizzazione della proposta ideativa e di non avere altro a pretendere
da Fidapa Bpw Italy sez. di Savona e/o dai suoi aventi causa;

-

di riconoscere che la remunerazione è limitata al premio indicato nel presente bando e che
non avanzerà 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.

Data

Firma del partecipante

