
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER LA CESSIONE DI MATERIALE GRAFICO  
Rilasciata dal partecipante al contest “Creazione di un’immagine rappresentativa dei concetti di 
bioeconomia e di sostenibilità”  

 

Il/La sottoscritto/a “partecipante”  ___________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________ il_______/_____/__________________________  

 

Con riferimento alle grafiche realizzate e inviate con: e-mail all’indirizzo 

annarita.colasante@unitelmasapienza.it   in data _______/ ______/ _________ 

  

DICHIARA 

(i) di essere titolare di tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore, diritti 
connessi, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di proprietà industriale, diritti al nome, 
all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sulle grafiche inviate e 
sopra descritte (le “Grafiche”) e/o in ogni caso di essere legittimato a concedere i diritti oggetto 
della presente liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali 
soggetti terzi titolari di diritti;  

(ii) di garantire pertanto La Scuola di alta formazione sulla Sostenibilità e l’Economia Circolare 
SUSTAIN di UnitelmaSapienza  (“SUSTAIN”) che la concessione e il trasferimento dei diritti sulle 
Grafiche e l’utilizzazione delle stesse – come di seguito specificati – non comportano la 
violazione di alcun diritto di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne SUSTAIN da 
eventuali pretese di terzi al riguardo;  

AUTORIZZA 

(i) anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie grafiche sui 
canali social e sul sito internet di SUSTAIN, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle Grafiche negli archivi informatici della 
Società e la stampa su qualsiasi tipologia di supporto e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono di carattere informativo e/o promozionale;  

(ii) a procedere alla pubblicazione on-line delle Grafiche da parte di SUSTAIN nonché a procedere a 
tutte quelle attività che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si renderanno necessarie e/o 
opportune (ad es. riprodurre le Grafiche, farle visionare in qualsivoglia sede e/o metterle a 
disposizione del pubblico, modificarne il formato e/o le dimensioni ecc.); Precisa che i predetti 
diritti, facoltà ed autorizzazioni sono concessi a SUSTAIN irrevocabilmente ed a titolo gratuito, 
per tutto il mondo, senza limiti di tempo, per tutta la durata del diritto d’autore e degli 
eventuali altri diritti esistenti sulle Grafiche.  
 

Roma, _______________  

 In fede _________________________________  

 



Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. Si 
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee 
e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il contenuto delle Grafiche suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa 
liberatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di procedere alla pubblicazione delle Grafiche. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nel Regolamento Europeo 679/2016 e 
dalla normativa vigente nazionale, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. Titolare del trattamento è La 
Scuola di alta formazione sulla Sostenibilità e l’Economia Circolare SUSTAIN di UnitelmaSapienza.  

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed autorizza SUSTAIN al 
predetto trattamento.  

Roma, ____________________  

Firma (leggibile) ________________________  

 


