CESSIONE DI DOCUMENTO ANCHE AUDIO VISIVO A TITOLO GRATUITO
Il / La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ____________________________
Il ___________________________ Codice Fiscale __________________________, residente in _________________
______________________, all’indirizzo ______________________________________________________________
cellulare _____________________, email _________________________________________________________
nella propria qualità di titolare esclusivo del materiale quivi allegato (l’"Elaborato/i"), con la presente cede:
[1] in maniera definitiva e irrevocabile alla FONDAZIONE EPILESSIA LICE, (da qui riportata come Fondazione LICE)
con sede in Viale Petrarca, 38 - 04100 Latina (LT), Codice Fiscale: C.F. 97609380585, in esclusiva , anche ai sensi e
per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice della privacy), come da pedissequa
dichiarazione, il diritto, la facoltà, ma non l'obbligo, di sfruttare e consentire di sfruttare, attraverso ogni tipo, modo,
mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti1 o che verranno inventati in futuro, in qualsiasi forma l’/gli
Elaborato/i, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a discrezione della Fondazione LICE stessa, senza limiti di durata, di
passaggi e di territorio attraverso cessioni parziali o totali a terzi. Tutti i diritti sopra indicati della LICE decorrono dalla
consegna del/degli Elaborato/i e sono concessi alla Fondazione LICE gratuitamente ed irrevocabilmente.
[2] Il/La sottoscritto/a garantisce che: i) non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i diritti della
Fondazione LICE ii) ha pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie sottoscritte dagli aventi diritto
interessati per concedere tali diritti a LICE, iii) ha corrisposto compensi, spese ed oneri di ogni tipo a coloro che
appaiono nel/negli Elaborato/i o hanno partecipato alla sua/loro realizzazione; iv) l’/gli Elaborato/i non
contiene/contengono elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che violi leggi, regolamenti o diritti di
terzi.
[3] Il/La sottoscritto/a terrà indenne la Fondazione LICE da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto quanto
precede ed agli usi che la LICE e suoi aventi causa faranno del/degli Elaborato/i in ottemperanza a quanto sopra,
manlevando la Fondazione LICE da qualsiasi azione o pretesa che possa essere mossa o avanzata da terzi, anche per
l'esercizio dell'azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato.
[4] Con la sottoscrizione del presente atto il/la sottoscritto/accetta in maniera incondizionata il regolamento del Contest
“EPI-FACTOR” organizzato dalla Fondazione LICE
Luogo: _______________________________________ Data: _______________________________________

Confermo, altresì, il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei destinatari indicati e nei
limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, approvo
specificatamente le seguenti clausole: 1); 2); 3).
Luogo: _______________________________________ Data: ________________________________________
Firma per la cessione _____________________________________________

a mero titolo esemplificativo, TV - terrestre, satellitare, cavo -, radio, internet - downloading, streaming -, sistemi analogici e/o digitali
- DVB-T, DVB-H, DVB-X, ecc. -, on line e off line, telefonia fissa e mobile - UMTS, GPRS, HSDPA, etc.
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