Dichiarazione di originalità


Titolo dell’opera: 
Data:

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’opera sopra indicata è frutto originale del/la sottoscritto/a studente/ssa e non è copiata da e/o non include il lavoro d’autore (coperto o non da copyright) di nessun altra persona. 


_______________________________________
Nome dello/a studente/ssa

________________________________
Nome dell’insegnante

_________________________________
Firma dello/a studente/ssa

________________________________
Firma dell’insegnante

Consenso all’utilizzo dell’opera e copyright

Noi sottoscritti dichiariamo che quello sopra indicato è un lavoro originale personalmente creato dallo/a studente/ssa sottoscritto/a, per il quale egli/ella detiene il diritto di autore.
Comprendo e accetto che né il/la mio/a figlio/a minorenne, né io riceveremo un compenso per l’eventuale pubblicazione sul web,a stampa o per l’esposizione pubblica di quest'opera, fatta eccezione per i premi stessi del concorso.
 | __ | Selezionando questa casella, il/la partecipante dà/ ha il mio consenso e il permesso di: 1. Iscriversi e partecipare al concorso “Il Romanico pisano incontra le scuole italiane”. Dichiaro di aver letto e compreso i capitoli Concorso / Regolamento, Istruzioni e linee guida (che si trovano online all'indirizzo http://www.pisanromanesquemeets.it/it/home-it// Concorso / Regolamento, Istruzioni e linee guida) e che io e il/la partecipante saremo vincolati da queste regole. 2. Consentire che il nome e il cognome del partecipante, la classe, la città e lo stato di residenza della scuola siano resi pubblici e visualizzati con l'opera d'arte. 3. Consentire che il lavoro o opera d’arte del partecipante possano essere visualizzati pubblicamente (sul sito web del concorso e in siti di social media, comunicati stampa, esposizioni legate al concorso, etc). 4. Consentire che il lavoro o opera d'arte del partecipante possa essere riprodotta per brochure,  pubblicazioni o comunicati stampa da associazioni o imprese senza scopo di lucro e per fini non commerciali, senza alcun rimborso per il partecipante e i tutori o genitori del partecipante. 5. Concedere agli organizzatori e ai promotori del concorso il diritto di autore e l'uso del lavoro o opera d'arte del partecipante per tempo illimitato per gli impieghi senza fini di lucro sopra descritti ai punti 3 e 4 (nota: il partecipante e il tutore o genitore manterranno ugualmente l'uso del copyright). 
Dichiaro inoltre che noi / io/ mio figlio/a siamo in possesso completo del copyright di tutti i lavori o le opere d'arte create e le immagini fotografiche di tutte le opere d'arte presentati per la partecipazione al concorso e per ciò concedo e concediamo agli organizzatori e promotori del concorso il pieno diritto d'autore e proprietà del lavoro o opere d’arte (intendo che io / noi continueremo mantenere e avere ugualmente possesso del copyright del lavoro o opere d'arte inviati per la partecipazione al concorso).  Con la firma di seguito riconosco di aver letto, capito, e accettato tutto quanto indicato sotto le voci Concorso, Bando, Regolamento, Istruzioni e linee guida, e FAQ del concorso “Il Romanico pisano incontra le scuole italiane”.


_______________________________________
Data

________________________________
Nome del genitore o tutore legale

________________________________
Firma dello studente

________________________________
Firma del genitore o tutore legale (se studente è minore)

