
 

Gruppo Sbandieratori e Tamburini Palio dei Somari  -  Torrita di Siena 

 

Via Baldassare Peruzzi 6 – 53049 Torrita di Siena (SI) – Cell: 339 6049525 

www.grupposbandieratoritamburini.com e-mail: info@grupposbandieratoritamburini.com 

 

ALLEGATO 3 

MODULO CESSIONE COPYRIGHT 

 

Associazione Gruppo Sbandieratori e Tamburini Palio dei Somari – Torrita di Siena 

 

Concorso di idee per la realizzazione dei premi per la Gara a Coppie tra Sbandieratori e Tamburini  

Palio dei Somari – Torrita di Siena 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (Nome e Cognome dell’Autore) ________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________________ IL ____________________________ 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA ______________________________  CAP __________________________ 

COMUNE ____________________________________________ PROVINCIA ___________________ 

RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________________ 

COD. FISCALE/P.IVA ___________________________________________________________________ 

 

 

 diciaro ce uanto da me presentato nel presente bando di selezione è opera originale di cui garantisco la 

piena disponibilità e cedo irrevocabilmente tutti i diritti di proprietà dell’Associazione Gruppo Sbandieratori e 

Tamburini Palio dei Somari – Torrita di Siena 

 in ualità di titolare materiale della proposta, concedo ai soggetti proprietari l’autorizzazione esclusiva e 

illimitata a sfruttare commercialmente uesti diritti, noncé a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in 

tutto il mondo;  

 riconosco inoltre ce, tenendo conto della natura del lavoro, ualora la proposta da me presentata risulti 

vincitrice, il compenso sarà limitato al premio indicato nel presente bando, e ce non avanzerò riciesta alcuna 

per l’ottenimento di un ualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta;  

 allo stesso tempo autorizzo fin da ora soggetti referenti dell’Associazione Gruppo Sbandieratori e Tamburini 

Palio dei Somari – Torrita di Siena alla riproduzione e all’utilizzo della proposta in ualsiasi forma, senza valore 

limitativo, ance mediante mezzi elettronici, come marci registrati, come logi negli stampati pubblicati, 

noncé la loro esposizione in luogi pubblici;  

 diciaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata negli articoli 15 e16  

del Bando di concorso.  

 Autorizzo/a al trattamento dei dati personali per le pratice relative alla presente procedura ai sensi del D. Lgs. 

101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………. Firma dell’autore ……………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: in caso di partecipazione di gruppo il presente modulo deve essere compilato da ogni singolo componente. 


