All. 2 – Liberatoria materiale fotografico

BANDO DI CONCORSO
“Le fotografie più belle della tua Università”
Il/La sottoscritt__
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
AUTORIZZA
L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie
degli studenti, degli ambienti, locali, oggetti, per scopi istituzionali, culturali e didattici, nonché per
le attività di divulgazione e comunicazione dell’Ateneo. Autorizza altresì ad utilizzare a titolo
gratuito i propri dati personali, anche in forma parziale e/o modificata o adattata. L’autorizzazione
sopra specificata implica la concessione di una licenza esclusiva, senza limiti di durata e per tutto
il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione del Materiale e include i diritti di cui agli artt. 12
segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di
pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio,
adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico,
comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente esemplificativo
mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta,
con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia del Materiale, anche in forma elettronica
e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra
definiti.
Inoltre, consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75
T.U.445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
•
•

di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i
diritti oggetto del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura
necessaria a dare esecuzione allo stesso;
di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli e di mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o
spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o
contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione del Materiale da parte dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

_________________, lì______________

Firma _______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per la finalità del presente
avviso e saranno gestiti con o senza l'ausilio di sistemi informatici. La resa dei dati richiesti è
obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o resa incompleta
conseguirà l’esclusione dalla selezione stessa.
__________________, lì_______________

Firma _______________________________

