Domanda

Allegato A – Scheda di Iscrizione
Compilare come da istruzioni riportate sul bando

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome/i dell’autore/degli autori
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome della Società (se applicabile)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Città – Nazione
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Persona da contattare

Firma dell’autore / degli autori
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome, funzione e firma del legale rappresentante della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data: ……./……/…….
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del
regolamento europeo GDPR 2016/679
Accetto
Firma
………………………………………………………………………………………….
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Domanda

Allegato B – Modulo di cessione del copyright
Compilare come da istruzioni riportate sul bando

Io sottoscritto / noi sottoscritti (nome/i dell’autore / degli autori)
………………………………………………………………………………………….
Dichiaro/iamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui garantisco/amo la piena disponibilità.
Qualora la proposta da me/noi presentata si aggiudichi la gara, mi/ci impegno/iamo a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica, a Julia Spazio d’Arte, concedendo a
tale associazione l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la mia/nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato dal presente bando, e che non
avanzerò/emo richiesta alcuna per l’ottenimento di qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale
della proposta;
- a dare a Julia Spazio d’Arte il mio/nostro 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 dei servizi e prodotti di Julia Spazio d’Arte, il suo utilizzo quale logo negli stampati
pubblicati da Julia Spazio d’Arte, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici;
- a partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del progetto.
Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, ci impegniamo comunque a cedere a Julia Spazio d’Arte il diritto di utilizzo
della stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso.
Firma dell’autore / degli autori
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome, funzione e firma del legale rappresentante della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data: ……./……/…….
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del
regolamento europeo GDPR 2016/679
Accetto
Firma
………………………………………………………………………………………….
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

