Concorso di idee Umbria NO SLOT

Dichiarazione d’autore
Allegato E

Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo
Email

In qualità di autore dell’opera inviata

in qualità di referente responsabile del gruppo di lavoro per l’opera inviata
(in caso di partecipazione collettiva)

Dichiaro
•

di essere l’autore dell’opera inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo
di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna
immagine, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;

•

di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto
ritratto; di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi
o di chi ne esercita la patria podestà; che niente di quanto inviato è contrario
a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle
immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico
o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti
d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione
e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore
(Legge 22 aprile1941 n.633) e successive modifiche

•

sull’utilizzo di musiche per video e spot radio dichiara di aver acquisito da terzi
legittimati tutti i diritti di utilizzo delle stesse e che niente di quanto inviato
è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi,
dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d’autore (Legge 22 aprile1941 n.633) e successive modifiche.

•

di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando
e mantenendo indenne Regione Umbria nonché DOC srl da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Regione Umbria nonché DOC srl
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che Regione Umbria e/o DOC srl dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

Regione Umbria e DOC srl non assumono alcuna responsabilità riguardo ai progetti
ad essi inoltrati.

Data

Firma

