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Allegato “Liberatoria” 

PREMESSO CHE: 

A. L’Artista ha autonomamente deciso di aderire al Concorso secondo il Regolamento indicato 

nel bando di cui la presente Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale. 

B. Ciò premesso, l’Artista, accettando la presente Liberatoria mediante accettazione del modulo 

di iscrizione 

DICHIARA E GARANTISCE 

1. Che i dati forniti durante il processo di Iscrizione sono veritieri e corretti. 

2. Di essere unico ideatore e autore dell’Opera di cui ha effettuato il Caricamento sul Sito. 

3. Che l’Opera oggetto di Caricamento è inedita e mai diffusa, nemmeno attraverso altri mezzi 

diversi dalla rete Internet. 

4. Che l’idea creativa sulla base della quale è stata realizzata l’Opera è inedita e la relativa 

paternità è dell’Artista stesso. 

5. L’inesistenza di qualsivoglia diritto o pretesa di terzi che siano ostativi alla raccolta e 

all’eventuale diffusione, mediante il Sito, dell’Opera. 

6. Di essere consapevole che le scelte della giuria, nei tempi e con le modalità previste dal bando 

di concorso, sono insindacabili e inappellabili e pertanto, nulla avrà a pretendere qualora la 

propria Opera non dovesse essere selezionata. 

10. Di cedere sin d’ora, a titolo gratuito, a Stena Recycling che accetta, nel caso in cui la propria 

Opera risultasse una delle selezionate, tutti i diritti di proprietà, di riproduzione e di utilizzazione 

delle opere stesse. 

11. Di essere consapevole che la partecipazione al Concorso non costituisce autorizzazione o 

licenza all’uso del Marchio di Stena Recycling per finalità differenti dalla produzione dell’Opera, 

qualora intenda includere tale marchio nell’Opera di cui è autore. 

12. Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Liberatoria risultasse, in 

tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, Stena Recycling avrà diritto di escludere l’Artista 

dalla partecipazione al Concorso, fermo restando il diritto di Stena Recycling al risarcimento di 

qualsivoglia danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o 

non corrette dell’Artista. 

13. Di essere consapevole che quanto oggetto della presente Liberatoria è regolato dalla legge 

italiana. 

INOLTRE, NEL SOLO CASO IN CUI L’OPERA OGGETTO DI CARICAMENTO FOSSE 

VINCITRICE DEL CONCORSO, IL DICHIARANTE, SIN DA ORA 

A. CEDE (di seguito, “Cessione”), a titolo gratuito ed in via esclusiva - ritenendosi già 

integralmente soddisfatto dall’avvenuta selezione della propria Opera e dal riconoscimento del 

premio di cui ai punti 7 e 8 della Sezione Cdel Bando di concorso - a favore di Stena Recycling, 

che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa, tutti i Diritti di utilizzazione e di 
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sfruttamento economico e commerciale dell’Opera – se Video o Fotografia – o dell’Immagine 

dell’Opera Figurativa, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, 

passaggi, modalità e spazio. 

Per l’effetto della presente Cessione, Stena Recycling avrà il diritto in esclusiva di pubblicare e 

diffondere il Video, la Fotografia o l’Immagine dell’Opera Figurativa (come rispettivamente riferita 

all’Artista autore della medesima) senza limiti di tempo e di spazio, nonché nell’ambito di eventi 

promozionali e/o attività di comunicazione istituzionale di Stena Recycling o organizzati da enti 

del Gruppo Stena Metall per la promozione della cultura e dell’arte, per tutta la durata di 

protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo e per un numero illimitato di 

passaggi, relative repliche ed utilizzazioni; nel solo caso del Video, i diritti ceduti includono il 

doppiare, elaborare e riprodurre il Video, sia nell'insieme che per separate sequenze, anche 

separando le relative componenti visive da quelle sonore. 

I Diritti ceduti si intenderanno quindi riferiti anche all’utilizzazione economica del Video, della 

Fotografia o dell’Immagine dell’Opera Figurativa (come rispettivamente riferita all’Artista autore 

della medesima) anche con finalità promozionale e pubblicitaria, anche a mezzo Internet (ivi 

inclusi canali social network), nonché il diritto al non uso. 

B. DICHIARA: 

a) Di essere consapevole e di accettare che per la Cessione non avrà diritto a percepire alcun 

compenso, indennità o rimborso, essendo la stessa a titolo gratuito, ritenendosi l’Artista già 

integralmente soddisfatto dall’avvenuta selezione della propria Opera e dal riconoscimento del 

premio di cui ai punti 7 e 8 della Sezione C del Bando di concorso. 

b) Di non aver ceduto precedentemente i Diritti oggetto della Cessione a qualsiasi terzo e di non 

aver posto in essere atti giuridici che in ogni caso possano pregiudicare i diritti acquisti da Stena 

Recycling in forza della presente Liberatoria. 

c) Di essere consapevole che i Diritti oggetto della Cessione potranno essere liberamente ceduti 

da Stena Recycling e comunque messi a disposizione anche di terzi, attraverso licenze e sub-

licenze successive, senza aver nulla a pretendere per tali sfruttamenti. 

d) Di manlevare e tenere indenne Stena Recycling da qualsiasi richiesta o pretesa di terzi, a 

qualsiasi titolo connessi alla Cessione e derivanti da condotte dell’Artista che impedissero a Stena 

Recycling lo sfruttamento di tutti i Diritti acquisiti con la Cessione. 

 

DATA  

FIRMA________________________ 
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