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MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT 

  

IO SOTTOSCRITTO/A 

  
COGNOME:________________________________________________________________________________ 

NOME:___________________________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA:__________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:________________________________________________________________________ 

RESIDENTE:_______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________ 

  

DICHIARO: 

● di cedere i diritti esclusivi di utilizzo all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, nella sua 

determinazione denominata Comitato Giovani Sordi Italiani, del materiale da me inviato per la partecipazione al bando 

di concorso in oggetto. Di concedere senza alcuna ricompensa il diritto allo sfruttamento, anche di natura patrimoniale 

del logotipo in caso di vittoria e selezione del concorso. 

● 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. 

● Di essere a conoscenza che ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza sono 

sollevati da ogni responsabilità sia l’ENS sia il CGSI da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione 

alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati. 

 

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

● concedere CGSI Nazionale la facoltà di affidare, con relativo manuale d’uso, ai propri fornitori lo sviluppo tecnico 

dell’elaborato da me realizzato; 

● concedere, senza alcuna richiesta di compenso, al CGSI Nazionale di utilizzare il logotipo ed i contenuti della proposta 

presentata a fini di divulgazione; 

● dare ad ENS e, di conseguenza al CGSI Nazionale,  il 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 temporanea o permanente in luoghi pubblici. 

 

  

 

Luogo e data _________________________                                          Firma _______________________ 

http://www.cgsi-ensit/messina

