MODULO di CESSIONE DEL COPYRIGHT
(compilazione obbligatoria per ciascun concorrente, sia in qualità di singolo che
di componente di gruppo)

Io
sottoscritto______________________________________________________
dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena
disponibilità. Autorizzo l’utilizzo della proposta presentata per finalità rappresentative,
espositive ed editoriali dell'Associazione organizzatrice il concorso " PER
L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA FONDAZIONE INYCON di MENFI”.
Mi impegno a cedere irrevocabilmente alla FONDAZIONE INYCON di Menfi tutti i
diritti esclusivi di utilizzazione del logo con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a
sfruttarne i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il
mondo.
Mi impegno altresì a riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel
caso risultassi vincitore, è limitata all’ammontare del premio indicato nel bando del
concorso e dichiaro che non presenterò alcuna richiesta per ottenere qualsiasi utile
derivante dallo sfruttamento della realizzazione da me presentata nel caso in cui essa
non fosse destinataria di premio.
Concedo pertanto alla Fondazione il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la
riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e forma, compresa la
riproduzione mediante mezzi elettronici e su qualunque prodotto sia ritenuto
opportuno per la visibilità della propria attività istituzionale, associativa, culturale,
editoriale e promozionale.
Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei
servizi e prodotti della Fondazione Inycon .
Data_______________________

Firma _____________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche
relative al concorso ai sensi del GDPR 679/2016

CONCORSO "PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA FONDAZIONE INYCON
di MENFI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO
Nome ……………………………………………………….. Cognome…………………………………………………….
Capogruppo SÌ NO
Se sì, indicare il nome degli altri membri del gruppo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………. Il ……………………………………………. Prov (…………..)
residente in via ……………………………………………………..……...n°……….…….
città ………………………………………………………………………….…….. CAP ………………………………………
CHIEDE
di partecipare al Concorso per la realizzazione CREAZIONE DEL LOGO DELLA FONDAZIONE
INYCON di MENFI

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione alla selezione;
- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente
bando;.

Data…………………… In fede ………………………………………………………

