Spettabile
Copy&graphic di lestingi Massimiliano
Via Manzoni, 2 20095
Cusano Milanino Milano
OGGETTO: Concessione di diritti d'autore e liberatoria
Io sottoscritto [……………………….] nato il […………………….] a [……………………..]
residente a [……………………] in via/piazza […………………..] n. [……] CAP [………...]
codice fiscale [………………..] tel. [……………….] fax […………….] e-mail [………….]
in qualità di legale rappresentante della [……………..] con sede in [……………..], P. IVA:
[……………….]
DICHIARO
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che i dati anagrafici
di cui sopra sono veritieri e completi.
Io sottoscritto, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
a) di avere tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore, diritti
connessi, diritti sui generis, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di
proprietà industriale, diritti al nome, all’immagine, alla riservatezza e, in generale,
diritti della personalità) sui contenuti (“i Contenuti”) del materiale in formato
analogico o digitale inviato, e/o che in ogni caso è legittimata a concedere i diritti
oggetto della presente liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da
parte degli eventuali soggetti terzi titolari di diritti;
b) che la società da me rappresentata garantisce pertanto copy&graphic di lestingi
Massimiliano o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di queste ultime
(d’ora innanzi, cumulativamente, “copy&graphic”), che la concessione e il
trasferimento dei diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli stessi – come di
seguito specificati - non comportano la violazione di alcun diritto di terzi,
manlevando e tenendo indenne la copy&graphic da eventuali pretese di terzi al
riguardo;
c) che la società da me rappresentata autorizza la copy&graphic a trattenere presso di
sé il Materiale inviato;
d) che la società da me rappresentata ha interesse alla massima diffusione dei
Contenuti;
e) che la società da me rappresentata autorizza, pertanto, la copy&graphic a
procedere all’utilizzo dei Contenuti per la stampa in genere, nonché a procedere a

tutte quelle attività che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si renderanno
necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre i contenuti, comunicarli, modificarne il
formato e/o le dimensioni ecc.), che la Società da me rappresenta garantisce la
copy&graphic che i contenuti trasmessi non potendo essere previamente
controllati, non saranno volgari, offensivi e in generale lesivi dell’immagine della
copy&graphic e contestualmente manleva la copy&graphic da ogni controversia
che possa sorgere in ragione dei contenuti.
f) che la società da me rappresentata autorizza altresì la copy&graphic, in aggiunta a
quanto previsto al punto precedente, a svolgere le seguenti ulteriori attività con
riguardo ai Contenuti:
-

permettere il download dal Sistema Integrato del sito www.copygraphic.net
stampa dei Contenuti con ogni modalità e su qualsiasi supporto per i fini
istituzionali della copy&graphic, modificarli in funzione delle esigenze di
stampa;

I suddetti diritti, facoltà e autorizzazioni sono concessi dalla Società da me rappresentata
irrevocabilmente, per tutto il mondo, per tutta la durata del diritto d’autore e degli
eventuali altri diritti esistenti sui Contenuti.
La presente liberatoria copre la realizzazione di tutte le attività svolte dalla Società sopra
indicata in adempimento della concessione del contributo di cui alla L.R. 29 maggio 2007,
n. 2, art. 28, comma 1, lettera d), per l’esercizio finanziario 2009.
Resta inteso che la presente liberatoria non comporta alcun trasferimento esclusivo e
definitivo dei diritti di utilizzazione economica sui Contenuti e, pertanto, la Società da me
rappresentata rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui medesimi.
***
Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo alla copy&graphic alcun obbligo od
onere di sorta. In particolare, non sussiste alcun obbligo in capo alla copy&graphic di
procedere alle attività di cui sopra con riguardo ai Materiali ed i Contenuti, che potranno
pertanto rimanere inutilizzati.
***

Data [●]

Firma [●]

