
FIRENZE CICLABILE ONLUS

Concorso per la progettazione grafica del logo

dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS

Modulo di Liberatoria dei diritti d'uso dell'opera
(per singolo partecipante)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________

nato/a a ___________________ Prov. ____ il ___/___/______ residente a

____________ Prov. ___ in via/piazza ________________________________

come partecipante al “Concorso per la progettazione grafica del logo

dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS” e autore del logo

CONCEDE 

liberatoria dei diritti d'uso in via gratuita ed esclusiva all’associazione Firenze

Ciclabile ONLUS, organizzatrice del concorso, per l’archiviazione e – solo in

caso di vincita – la pubblicazione su siti web e supporti cartacei e non

(materiale informativo e/o promozionale), oltre che l’utilizzo in manifestazioni

successive per scopi culturali e/o di promozione. 

Autorizza l’associazione Firenze Ciclabile ONLUS al trattamento dei dati

personali, ai sensi della Legge 196/2003.

Autorizza altresì a realizzare registrazioni fotografiche e/o fonografiche e

visive del partecipante, se vincitore o meno del concorso, durante l'evento di

premiazione finale e di diffonderle con varie modalità, ivi compreso il ricorso ai

media locali, rinunciando così a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta

durante tale evento.

Firenze, lì ____________

    Firma

________________________________



FIRENZE CICLABILE ONLUS

Concorso per la progettazione grafica del logo

dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS

Modulo di Liberatoria dei diritti d'uso dell'opera
(per gruppi)

Il sottoscrivente gruppo, composto da n. ____  persone,  come partecipante

al “Concorso per la progettazione grafica del logo dell’associazione Firenze

Ciclabile ONLUS” e autore del logo

CONCEDE

liberatoria dei diritti d'uso in via gratuita ed esclusiva all’associazione Firenze

Ciclabile ONLUS, organizzatrice del concorso, per l’archiviazione e – solo in

caso di vincita – per la pubblicazione su siti web e supporti cartacei e non

(materiale informativo e/o promozionale), oltre che l’utilizzo in manifestazioni

successive per scopi culturali e/o di promozione. 

Autorizza l’associazione Firenze Ciclabile ONLUS al trattamento dei dati

personali, ai sensi della Legge 196/2003.

Autorizza altresì l’associazione Firenze Ciclabile ONLUS a realizzare

registrazioni fotografiche e/o fonografiche e visive dei componenti del gruppo,

se vincitori o meno del concorso, durante l'evento di premiazione finale e di

diffonderle con varie modalità, ivi compreso il ricorso ai media locali,

rinunciando così a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale

evento.

Elenco dei partecipanti in ordine alfabetico
(Nome e Cognome, data/luogo/provincia di nascita, città/provincia/viadi residenza)



Firenze, lì ___________

  Firma dei partecipanti



Nel caso di   concorrenti minorenni

compilare e inviare anche l'autorizzazione che segue:

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE/TUTORE DEL MINORE

Io sottoscritto/a _________________________________________________ 

genitore/tutore di (nome del ragazzo/a) ______________________________

acconsento che il/la medesimo/a partecipi al Concorso per la progettazione

grafica del logo dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS, indetto

dall'associazione Firenze Ciclabile ONLUS.

Firenze, lì ___________

In fede

Firma del genitore/tutore ____________________________

Firma del partecipante ____________________________


