LIBERATORIA USO MATERIALE ARTISTICO INEDITO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
Per i minorenni compilare la parte sottostante:
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________,
in
qualità
di
□
altro________________________________ del minore ______________________________ e
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________,
in
qualità
di
□
altro________________________________ del minore ______________________________

padre

□

madre

□

padre

□

madre

□

esprime/esprimono, ai sensi della l. n. 633/1941, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, il proprio consenso all’utilizzo gratuito, anche mediante pubblicazione e/o divulgazione e/o
cessione gratuita a terzi per fini pubblicitari dei disegni, manufatti, opere o comunque prodotti da Lei realizzati o realizzati
dal proprio figlio / minore sul quale è esercitata la tutela, nell'ambito del concorso “off for a day” parte del progetto
“stammi digital” organizzato dall’RTI PARS/GLATAD/COOSS MARCHE/BERTA'80 e promosso dal Dipartimento Dipendenze
patologiche dell’Area Vasta 3, con l'eventuale collaborazione di altri enti, cooperative o associazioni, esperti o maestri d'arte
anche esterni e rivolto agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado rientranti nel territorio dell’Area Vasta 3,
finalizzato a promuovere la creatività degli studenti in riferimento alle tematiche del mondo digitale.
Il sottoscritto / i sottoscritti esprime / esprimo consenso alla pubblicazione del nome e cognome dell’autore in calce ai
disegni, ai manufatti, alle opere o comunque ai prodotti da Lei realizzati o realizzati dal proprio figlio minore e acconsente /
acconsentono alla realizzazione delle suddette opere a titolo gratuito e senza ricevere alcun rimborso spese.
Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano espressamente la riproduzione totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea e
permanente in qualsiasi modo e forma e in qualsiasi formato, al fine di promuovere, pubblicizzare, sensibilizzare,
diffondere e sostenere le attività del progetto, dei componenti del RTI e del Dipartimento Dipendenze Patologiche
dell’Area Vasta 3, degli elaborati di qualsiasi genere (disegni, dipinti, manufatti, opere, oggettistica, testi, canzoni,
illustrazioni, fumetti ecc.) realizzati dai partecipanti al progetto e, quindi, autorizza l’RTI PARS/GLATAD/COOSS

MARCHE/BERTA'80 a fare ampio utilizzo degli elaborati, anche mediante cessione a terzi, a titolo gratuito e anche per fini
pubblicitari.
Per quanto sopra il sottoscritto, o i sottoscritti anche in nome e per conto del proprio figlio minore/ minore su cui si esercita
la tutela, non avrà/avranno nulla a che pretendere dai componenti dell’RTI né ora né mai, per l'utilizzo nelle varie forme
possibili dei prodotti ed elaborati realizzati nel corso del progetto dai partecipanti allo stesso.
Il/I sottoscritto/i inoltre libera/liberano i componenti dell’RTI da ogni obbligo di informazione successivo, relativo all’uso del
disegno/opera o materiale artistico inedito prodotto nell’ambito del progetto.
La presente autorizzazione è resa a titolo gratuito, senza limiti di tempo per le finalità suddette che ho/abbiamo ben
compreso.

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità
Data e luogo: ........................................
Firma
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