
 
 

ALLEGATO 2 -  CONCESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE NELL’AMBITO DEL FOTO-CONTEST “EUROPE 

IN A BLINK” 

Titolo foto 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo foto 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) ..………………………………….…………………… nato/a a 

…………………….……………..……., il …………………...………,  n. cellulare ………………………………………, e-mail 

istituzionale ………………………………………………….., di seguito anche Autore,in relazione al Foto-contest Europe 

in a Blink, dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. 

In caso di vincita del Foto-contest, mi impegno a: 

- concedere l’esercizio dei sottoelencati diritti d’autore relativi alle foto di cui sono Autore, per una 

durata pari a 20 anni dalla consegna delle foto stesse, senza niente a pretendere o compensi; 

- concedere all’Università di Parma il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 

proposta vincitrice in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo e sistema di diffusione (quali a 

titolo esemplificativo, stampa, sito istituzionale dell’Ateneo, social media, giornali, riviste, ecc.), 

utilizzando qualsiasi tecnologia attualmente conosciuta o in futuro sviluppata; 

- concedere di utilizzare la foto vincitrice nel materiale cartaceo pubblicato dall’Università di Parma e 

in tutti quelli che terrà opportuni per la visibilità e la promozione dell’Ateneo in contesto nazionale 

e internazionale. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, in qualità di Autore, dichiara che: 

- ha preso visione del bando di concorso e ne accetta tutte le disposizioni; 

- è titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore relativi alle foto; 

- il materiale fotografico presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio e/o contraffazione 

di opere preesistenti; 

- i contenuti delle foto non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non presentano carattere 

diffamatorio, oltraggioso e offensivo; 

- sono consapevole che l’utilizzo delle foto avverrà a esclusiva discrezione dell’Università degli Studi di 

Parma e che il materiale inviato non sarà restituito. 

Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi di 

Parma ad utilizzare le foto per le finalità istituzionali della stessa, con particolare riferimento alle attività di 

promozione e valorizzazione del Progetto Europe in a Blink e per le diverse iniziative didattiche, divulgative, 

educative, culturali e non commerciali che l’Università degli Studi di Parma vorrà intraprendere 

(pubblicazione, esposizione in manifestazioni aperte al pubblico, affissione, diffusione a mezzo stampa 

ecc.). 

Restano fermi i diritti morali d’autore e, in particolare, l’impegno dell’Università degli Studi di Parma a 

riconoscere in ogni sede e forma d’uso il realizzatore delle foto come autore dello stesso al momento della 

sua pubblicazione e/o diffusione. 

Il/la sottoscritto/a, infine, garantisce e manleva l’Università degli Studi di Parma e loro eventuali aventi 

causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere 

in relazione all'utilizzazione delle foto da parte dell’Università medesima. 

 

Luogo, data…………………………………….                                     Firma ……………………………………………………………… 


