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COMUNE DI VALENZA 
Provincia di Alessandria 

  Spett.le 

 Fondazione Mani Intelligenti  

Via Pellizzari, 2  

15048 Valenza (AL) 

 

Allegato B - MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT 

 

 Io sottoscritto (Nome e Cognome)_______________________________________ in qualità di capogruppo  

della proposta grafica per il logotipo della Fondazione Mani Intelligenti  

Codice Fiscale____________________________________________________________________________  

Città_____________________________ (Prov)_________________ Telefono_________________________ 

oppure: 

autore della proposta grafica per il logotipo della Fondazione Mani Intelligenti  

Codice Fiscale_______________________________________________ Città_________________________ 

(Prov)_________ Telefono __________________________________________________________________ 

DICHIARO 

· che il materiale di cui vengono ceduti i diritti di cui nel seguito è inedito e non sfruttato da altri per qualsiasi 

scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre che Fondazione Mani Intelligenti è titolare esclusivo di tutti i diritti su 

quanto presentato e che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in 

contrasto con i diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento. Garan-

tisco, inoltre, di avere provveduto a ritirare duplicati autorizzati che, a mia conoscenza, dovessero trovarsi in 

deposito presso terzi, avendo con ciò interdetto costoro dall'utilizzo della proposta oggetto del concorso, an-

che col renderli edotti dell'avvenuta cessione totale alla Fondazione Mani Intelligenti dei diritti indicati nel 

presente Allegato B; 

· di concedere senza alcuna ricompensa, il diritto su scala permanente mondiale all’esposizione in mostre 

della propria proposta progettuale ed eventuale payoff e, analogamente, di concedere alla Fondazione Mani 

Intelligenti senza alcuna ricompensa e su scala permanente mondiale, il diritto di relativa pubblicazione e 

diffusione su materiali stampati o in formato digitale, anche diffusi via web. 

 Qualora la proposta da me rappresentata risulti vincitrice, mi impegno a: 

· concedere alla Fondazione Mani Intelligenti la facoltà di affidare, con relativo manuale d’uso, ai propri for-

nitori lo sviluppo tecnico del marchio e del payoff premiato, da me realizzato; 

· concedere, senza alcuna richiesta di compenso, alla Fondazione Mani Intelligenti di utilizzare il logotipo ed i 
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contenuti della proposta presentata a fini di divulgazione; 

· cedere irrevocabilmente alla Fondazione Mani Intelligenti su scala mondiale, il diritto non trasferibile, non 

esclusivo, esente da diritti d’autore, di riprodurre in forma diretta o indiretta, temporanea o permanente, in 

tutto o in parte il contenuto originale della proposta e quelli derivati, nonché di cedere al medesimo ente tutti 

i diritti di utilizzazione in forma diretta o indiretta, temporanea o permanente, anche economica, nessuno 

escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, concedendo alla 

Fondazione Mani Intelligenti l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi 

diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora 

ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione degli stessi; 

· riconoscere che la remunerazione per la proposta del logotipo sarà limitata al premio dell’eventuale vittoria, 

indicato nell’art. 8 del bando di concorso e che sarà avanzata 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; 

· dare alla Fondazione Mani Intelligenti il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta 

in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua prote-

zione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione temporanea o permanente in luoghi pubblici, se-

condo le modalità previste dall’art. 10 del presente bando.  

 

DATA ………………………………………………….. FIRMA………………………………………………… 

 

 

 


