
 
 

 
 
 

LIBERATORIA 
 
Liberatoria relativa ai testi e alle immagini (in seguito ‘testi’) inviati a ITALIA NOSTRA 
ONLUS VARESE nell’ambito del contest letterario  

 
“Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori”. 

 
 (in seguito, “Testi”) dal/dalla sottoscritto/aNome …………..……………… Cognome 
………………………………………, nato a ……………………….., il ………..…………, residente in 
…………….., Via …………………………………………., (in seguito, ‘Partecipante’), che  
  
DICHIARA:  a) di accettare integralmente il regolamento di partecipazione al Contest 
“Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori”; 
b) di essere l’esclusivo autore e l’esclusivo titolare  di tutti i diritti di utilizzazione 
economica dei Testi; c) che i Testi non includono, neppure parzialmente, contenuti 
osceni, sconvenienti e/o offensivi, né opere dell’ingegno, fotografie, materiali e/o 
comunque elementi che interferiscano o violino, in alcun modo, diritti di terzi; d) di 
avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità ivi 
descritte;  
  
E PERTANTO: e) autorizza irrevocabilmente ITALIA NOSTRA ONLUS VARESE e a suoi 
eventuali aventi causa, ad esercitare i seguenti diritti relativi ai Testi per le finalità 
indicate nel regolamento e, comunque, per attività connesse al contest in oggetto: 1. 
diritto di pubblicare in qualunque forma e modo; 2. diritto di riprodurre in qualunque 
forma e modo, anche su supporto elettronico, ivi compreso il diritto di apportare ogni 
necessario adattamento; 3. diritto di trascrivere; 4. diritto di eseguire, rappresentare, 
recitare in pubblico; 5. diritto di comunicare, diffondere e trasmettere al pubblico su 
filo e senza filo; 6. diritto di distribuire, anche su reti telematiche ; 7. diritto di tradurre; 
che ricomprendono espressamente anche la facoltà di rendere fruibili il Testo dal 
pubblico in diretta streaming e/o on demand attraverso internet e/o il digitale 
terrestre e/o secondo qualunque altra modalità, ivi compresa la sua riproduzione su 
supporti materiali, destinati o no alla successiva commercializzazione in qualunque 
forma o modo e senza restrizioni territoriali; f) autorizza irrevocabilmente ITALIA 
NOSTRA ONLUS VARESE e i suoi eventuali aventi causa, ad adattare o far adattare, 



nonché modificare o far modificare, il Testo, anche con riduzione del suo contenuto 
e/o aggiunte/integrazioni e/o ad inserirlo in contesti creativi diversi e più ampi, ivi 
comprese raccolte e/o collezioni, purché siano rispettati l’onore, la reputazione e il 
decoro dell’autore; g) riconosce che non sussiste alcun obbligo a carico di ITALIA 
NOSTRA ONLUS VARESE e di suoi eventuali aventi causa, di sfruttare, in alcun modo o 
forma, il Testo né di pubblicarlo, disponendo di assoluta discrezionalità quanto alla 
scelta delle modalità dell’eventuale sfruttamento del Testo ivi compresi formati, 
caratteristiche grafiche e così via, senza essere tenuti a sottoporlo previamente al 
Partecipante;  h) acconsente irrevocabilmente all’uso del suo nome nelle attività 
connesse, oltre al resto, alla promozione, diffusione e commercializzazione del Testo 
da parte di ITALIA NOSTRA ONLUS VARESE e/o dei suoi eventuali aventi causa; i) 
riconosce che nulla gli sarà dovuto, ad alcun titolo, per l’utilizzazione e/o lo 
sfruttamento del Testo da parte di ITALIA NOSTRA ONLUS VARESE e di suoi eventuali 
aventi causa, e dunque di non avere nulla a pretendere o ricevere in relazione allo 
stesso, a nessun titolo; j) si impegna a manlevare e tenere indenne ITALIA NOSTRA 
ONLUS VARESE e i suoi eventuali aventi causa, da qualsiasi pretesa e/o richiesta 
avanzata da terzi in relazione al Testo; k) si impegna a consegnare ad ITALIA NOSTRA 
ONLUS VARESE o ai suoi eventuali aventi causa, ove ne facciano la relativa richiesta, 
una copia cartacea della presente liberatoria sottoscritta in originale.   
  
Luogo e data   
  
Firma  
  
Per espressa accettazione delle clausole e) e f) – concessione diritti, g) – assenza 
obbligo di pubblicazione, h) – uso del nome,  i) – assenza di corrispettivi,  j) – manleva.  
  
Luogo e data   
  
Firma  
 


