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Cessione del copyright 

Da compilare e inserire nella busta contraddistinta dalla lettera B 

 
 
 
Io sottoscritto (nome dell’Autore /referente gruppo/ legale rappresentante ) 

_______________________________________ NATO A ______________________________ IL 

______________________________________ E RESIDENTE ____________________________IN VIA 

_____________________________________________TEL. _________________________________ 

IN NOME PROPRIO/DELLA SOCIETA’_________________________________________________, 

CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________________ 

 

DICHIARO 
 

che quanto da me/noi presentato per il concorso di idee  per “l’ideazione e la realizzazione grafica di 
un logo identificativo della ceramica asseminese” è opera originale di cui garantisco/garantiamo la 
piena disponibilità. 

 
Dichiaro/iamo inoltre di essere titolare/i esclusivo/i di tutti i diritti su quanto da me/noi presentato e di non 
aver concesso a terzi diritti confliggenti ovvero di 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 da presentata risultasse vincitrice, ora per allora; 

• dichiaro/iamo di cedere sin d’ora, 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, al Comune di Assemini, titolare materiale della proposta e che ne diverrà 
proprietaria, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, 
nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in qualunque momento, autorizzando sin 
da ora ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione degli stessi; 

• riconosco/iamo che la mia/nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente 
bando; 

• riconosco/iamo che non avanzerò/emo 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; 

• do/diamo al Comune di Assemini il nostro consenso per lo 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 la sua esposizione in luoghi pubblici; 

• mi/ci impegno/iamo a sottoscrivere ogni atto ritenuto utile e/o necessario a dare attuazione e 
pieno adempimento agli impegni/dichiarazioni sopra riportati/e. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai 
sensi del D. Lgs. 30/06/ 2003, n. 196. 

    
Data 

     ____________________________________ 
      
     Firma  


