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CONTEST CREATIVO  

“ARRIVARE DOVE NON CREDEVI” 

 

LIBERATORIA PER DIRITTI D’AUTORE 

 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o, in caso di minorenni, del genitore. 

Il/la sottoscritto/a.......................................................................................... (nome e cognome del Genitore o 

dell’autore se maggiorenne), nato a .............................................................................................   

il …./.…/…..… residente in ………………………………………….. via……………… 

…………………….………………………. 

indirizzo e-mail.......................................................................................................................... 

 

 
in qualità di genitore del minore ………………………..……………………………… (nome e cognome), nato/a a 

………………………………………………………… il …./…./……….. 

 
PREMESSO 

 

a) che l’Ente Autonomo Giffoni Experience ha indetto un contest creativo sviluppato sui canali social (facebook,

twitter, instagram) dal titolo “ARRIVARE DOVE NON CREDEVI” che prevede la realizzazione di un ELABORATO

CREATIVO con caratteristiche spiegate nel regolamento.

 

DICHIARA 

 

1) di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare al concorso accettando tutte le norme contenute nel relativo 

regolamento; 

 

2) che il proprio figlio/a è l’autore della creazione proposta e che la stessa è libera da diritti di terzi che possano opporsi 

alla diffusione o pubblicazione dell’immagine; 

 

3) di obbligarsi a manlevare e tenere indenne l’Ente Autonomo Giffoni Experience da eventuali azioni promosse da terzi 

aventi diritti sull’immagine di cui sopra, a causa di violazioni della normativa vigente in materia da parte del 

sottoscritto; 

 

4) di cedere gratuitamente all’Ente Autonomo Giffoni Experience la proprietà esclusiva della creazione partecipante al 

concorso rinunciando sin da ora ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi per l’uso 

dell’immagine e del progetto grafico. 

 

5) di essere consapevole che, in virtù di quanto sopra, l’Ente Autonomo Giffoni Experience avrà facoltà di utilizzare, 

riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire la creazione partecipante al concorso in ogni modo e forma, senza limiti di 

spazio e di tempo, senza nulla dovere al sottoscritto. 

 

Data  e Firma leggibile 

 

___________________________ 

 


