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ALLEGATO 3
CONCORSO DI IDEE per la creazione dei LOGHI “FONDAZIONE NERVO-PASINI E CUCINE
ECONOMICHE POPOLARI”
indetto dalla FONDAZIONE NERVO-PASINI
MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT
Da compilare e inserire nella busta contraddistinta dalla lettera B
Io sottoscritto/a (partecipante singolo MAGGIORENNE o capogruppo/componente del gruppo
MAGGIORENNE)
NOME E COGNOME __________________________________________________________
Oppure, in caso di partecipante MINORENNE o capogruppo/componente del gruppo
MINORENNE (o sottoposti a tutela o amministrazione)
Il/I sottoscritto/i (genitore/i o legale rappresentante)
NOME E COGNOME __________________________________________________________
NOME E COGNOME __________________________________________________________
N.B.: ove sottoscriva il presente modulo un solo genitore, egli dichiara, apponendo la propria
firma, sotto la propria responsabilità, che la presente autorizzazione è rilasciata in conformità
alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, e quindi sul presupposto del consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà
genitoriale
DICHIARA/DICHIARANO
 che quanto presentato per il concorso di idee per la creazione dei loghi di “Fondazione
Nervo-Pasini e Cucine Economiche Popolari” è opera inedita, originale e sviluppata
esclusivamente per il presente concorso;
 che il partecipante e tutti i membri del gruppo, in caso di partecipazione di gruppo, sono
titolari esclusivi di tutti i diritti su quanto presentato e di non aver concesso a terzi diritti
confliggenti ovvero di non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede
concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento.
Qualora la proposta risultasse vincitrice, ora per allora
DICHIARA/DICHIARANO
 di cedere, irrevocabilmente e 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, alla Fondazione Nervo-Pasini, titolare materiale della proposta e che ne diverrà
proprietaria, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche
commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in
tutto il mondo, autorizzando sin d’ora ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione
degli stessi;
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 che la remunerazione del/dei vincitori sarà limitata al premio indicato nel presente bando;
 che non verrà avanzata alcuna richiesta 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;
 di dare alla Fondazione Nervo-Pasini il consenso allo 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 l’esposizione in luoghi
pubblici;
 di impegnarmi a sottoscrivere ogni atto ritenuto utile e/o necessario a dare attuazione e
pieno adempimento agli impegni/dichiarazioni sopra riportati/e;
 di impegnarmi a fornire entro due giorni dalla comunicazione di vincita del concorso di idee,
il formato digitale del/i logo/hi e delle sue/loro applicazioni e la/le versione/i pdf in alta
risoluzione (1200dpi).
DATA________________________

FIRMA DEL PARTECIPANTE SINGOLO MAGGIORENNE
O CAPOGRUPPO/COMPONENTE DEL GRUPPO MAGGIORENNE
_____________________________________________

FIRMA DEL GENITORE 1 (O TUTORE) NEL CASO DI PARTECIPANTE SINGOLO MINORENNE
O CAPOGRUPPO/COMPONENTE DEL GRUPPO MINORENNE
_____________________________________________

FIRMA DEL GENITORE 2 (O TUTORE) NEL CASO DI PARTECIPANTE SINGOLO MINORENNE
O CAPOGRUPPO/COMPONENTE DEL GRUPPO MINORENNE
_____________________________________________
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