
ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI SU ELABORATO 
GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DEL FLIPBOOK 

Io sottoscritto _________________________________________, nato/a a _________________ 
il ___/___/____, residente a ____________________ Prov. (_____) CAP (_______) in via _____
___________________________________________n.__ 

PREMESSO CHE 
a) con la sottoscrizione del presente documento confermo la mia intenzione a partecipare alla 
call for artists FLIM Flipbook Marche:
 in forma individuale;
 in gruppo unitamente ai seguenti soggetti: ____________________________________  
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________;
b) Nel caso in cui la propria proposta progettuale risultasse vincitrice i relativi diritti verranno 
acquisiti nella piena ed esclusiva proprietà della Tonidigrigio srl e il sottoscritto verrà remunerato 
attraverso il riconoscimento dell’apposito premio di cui all’art. 3 della call. 
c) In caso di vittoria, mi impegno a realizzare e consegnare gli elaborati definitivi entro metà 
ottobre consapevole che, il mancato rispetto del termine, determinerà la perdita del diritto di 
ricezione del premio sopra richiamato.
d) Il sottoscritto è stato informato, conosce ed accetta il fatto che la proposta progettuale e tutti 
i relativi diritti sulla medesima, qualora risultasse vincitrice, saranno acquisiti in proprietà piena, 
esclusiva, perpetua ed illimitata dalla Tonidigrigio srl, che potrà discrezionalmente modificarli e 
farne qualsiasi utilizzo che riterrà opportuno senza limiti di tempo, di spazio, di luogo. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nel caso in cui la proposta progettuale risultasse vincitrice con 
la presente dichiarazione e senza necessità di qualsiasi altra dichiarazione o documento, 

CEDE E TRASFERISCE
sin d’ora in via automatica e senza necessità di ulteriori dichiarazioni, alla Tonidigrigio srl, in via 
irrevocabile e definitiva, gli elaborati e tutti i diritti, titoli ed interessi sui medesimi, di proprietà 
intellettuale e di qualsiasi altra natura, senza limitazioni di tempo, territoriali o di qualsiasi altro 
genere. La Tonidigrigio srl ha, pertanto, la piena, esclusiva, perpetua ed illimitata proprietà sui 
suddetti elaborati e sui relativi diritti. Qualsiasi decisione sull’uso e sulla tutela degli elaborati e 
dei relativi diritti, spetterà pertanto esclusivamente alla Tonidigrigio srl. 
La Tonidigrigio srl si riserva tuttavia la possibilità di concordare con l’artista l’opportunità per lo 
stesso di utilizzare la sua opera in altri contesti.
Il sottoscritto, con riferimento agli elaborati e ai relativi diritti e alla cessione dei medesimi alla 
Tonidigrigio srl, 

DICHIARA E GARANTISCE CHE 
1. ha ideato, sviluppato e realizzato gli elaborati; 
2. ha soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante a 
dipendenti, collaboratori interni o esterni, consulenti o comunque qualsiasi soggetto terzo, sia 
esso persona fisica o giuridica, sugli elaborati e sui relativi diritti; 
3. nessun dipendente, collaboratore interno o esterno, consulente e qualsiasi altro soggetto terzo, 
sia esso persona fisica o giuridica, vantano o comunque potranno vantare alcun diritto, titolo o 
comunque pretesa di sorta sugli elaborati, sui relativi diritti e l’attività da cui questi scaturiscono; 
4. gli elaborati e i relativi diritti non violano diritti di terzi di alcuna natura e non violano le disposizioni 
normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto d’autore, 
dei segni distintivi e di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 
5. non sussistono, pertanto, sugli elaborati e sui relativi diritti, diritti di terzi che possano in qualche 
modo limitarne o comprometterne, in tutto o in parte, l’utilizzo, inclusa ad esempio l’esposizione e/o 
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la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte della Tonidigrigio srl, l’uso a fini di merchandising 
e sponsorizzazione; 
6. si assume, conseguentemente, ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di 
diritti d’autore, di marchio, ed in genere di privativa altrui, così come per qualsiasi violazione 
di legge relativa agli elaborati, ai relativi diritti e al loro utilizzo, impegnandosi a manlevare e 
tenere indenne la Tonidigrigio srl di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente 
sostenute per la difesa in giudizio; 
7. reputa il premio totalmente e completamente satisfattivo e remunerativo per la cessione 
degli elaborati e dei relativi diritti e, ora ed in futuro, non ha altro a pretendere dalla Tonidigrigio 
srl e da terzi in genere. 
In fede. 

Firma _________________________________
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