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Premio Architettura Toscana

Liberatoria in materia di diritti d’autore
[Ai sensi della L. 633/1941 e s.m.i.]

Il sottoscritto ____________________________________,

nato a _____________________________, il __________,

residente in _____________________________________,

C.F. ___________________________________________;

nella mia qualità di ideatore e realizzatore dell’opera denominata

[Nome dell’Opera] _________________________________,

Di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento e di 
utilizzazione dell’opera sopra descritta, ovvero di esserne l’ideatore 
ed il realizzatore “originale”, nel pieno rispetto dei corrispondenti 
diritti di proprietà intellettuale e di ogni altro diritto, nessuno 
escluso, che lo stesso vanta sull’opera.

Di non aver elaborato il contenuto dell’opera sopra descritta con 
altri autori che possano vantare su di esso i relativi diritti.

Di aver elaborato con ______________________________,
che sottoscrive/ono la presente dichiarazione assumendone 
ogni impegno [in tal caso ogni coautore dovrà compilare il 
presente modulo che dovrà essere caricato nel form online all’atto 
dell’iscrizione dell’Opera].

Dichiara altresì di essere stato personalmente autorizzato ad 
utilizzare il materiale fotografico afferente l’opera sopra descritta 
dall’autore/fotografo a sua volta titolare dei diritti di utilizzazione 
e sfruttamento dell’opera a sé ascrivibile di cui si riproducono 
fedelmente in calce i dati di riferimento:

_____________________________________________.
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Tutto quanto sopra premesso;

Ampia liberatoria al Comitato Organizzatore del “Premio 
Architettura Toscana”, Piazza Stazione 50, Firenze, per la 
riproduzione e rappresentazione dell’opera in tutte le forme (in 
particolare: esposizione, edizione, pubblicazione sul sito internet, 
traduzione), anche soltanto di parte di essa, in forma del tutto 
gratuita se ed in quanto finalizzate all’informazione e diffusione 
dell’opera trasmessa per la partecipazione al Premio Architettura 
Toscana.

Il sottoscritto, inoltre;

L’uso dell’opera e la sua divulgazione per tutti gli scopi indicati 
nel “Bando per la selezione di opere architettoniche realizzate sul 
territorio Toscano, Terza Edizione 2022”, salvo che tale uso non 
pregiudichi l’onore e la reputazione dell’Autore, la dignità ed il 
decoro della persona e dell’opera medesima.

Il sottoscritto garantisce la proprietà intellettuale dell’opera e 
sin da ora manleva il Comitato Organizzatore da qualsivoglia 
responsabilità, diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese da 
parte di terzi (in qualsiasi tempo, forma e sede), sia in relazione alla 
diffusione delle opere, sia a seguito dell’eventuale individuazione di 
ulteriori aventi diritto, a causa di violazioni delle vigenti norme poste 
a tutela della Proprietà Intellettuale e del Diritto d’Autore.

Il sottoscritto dichiara, infine, espressamente di autorizzare, per le 
finalità sottese alla sopra descritta liberatoria, il trattamento dei 
propri dati personali, avendo preso visione dell’Informativa (ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/13) mediante apposizione di idonea spunta 
sul Form di iscrizione al Premio e comunque per via telematica.

Luogo ________________________, Data ____________,

Firma ________________________________________.
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