
 
 
Liberatoria per la partecipazione al bando di concorso al DifferenziaRock Contest 2016 organizzato dall’Associazione 
Campania EcoFestival. 
 
LIBERATORIA PER DIRITTI D’AUTORE 
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o, in caso di minorenni, di chi esercita la potestà (es.i genitori). 
 
Il/la sottoscritto/a.......................................................................................... (nome e cognome dell’autore),  
nato a ............................................................................................. il …./.…/…..… 
residente in …………………………………………..via………………………………. 
indirizzo email......................................................................................................... 
in qualità di genitore del minore ………………………..……………………… (nome e cognome),  
nato/a a ………………………………………………………… il …./…./……….. 

 
PREMESSO 

 
che l’associazione Campania EcoFestival ha indetto un concorso nazionale per la selezione del gruppo musicale che 
aprirà l’edizione 2016 del concerto Campania EcoFestival 
 

DICHIARA 
 

1. Di voler partecipare al concorso accettando tutte le norme contenute nel relativo regolamento; 
 
2. Di essere l’autore dei brani proposti o il rappresentate designato dalla band autrice e che gli stessi sono liberi da diritti 
di terzi che possano opporsi alla diffusione o pubblicazione; 
 
3. Di obbligarsi a manlevare e tenere indenne l’ associazione Campania EcoFestival da eventuali azioni promosse da 
terzi aventi diritti sui brani di cui sopra, a causa di violazioni della normativa vigente in materia da parte del sottoscritto; 
 
4. Di cedere gratuitamente all’ associazione Campania EcoFestival i diritti di uso e riproduzione non esclusivi dei brani 
inviati, rinunciando sin da ora ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi per l’uso dei brani 
stessi o di altro materiale inviato all’atto dell’iscrizione al contest; 
 
5. Di essere consapevole che, in virtù di quanto sopra, l’ associazione Campania EcoFestival avrà facoltà di utilizzare, 
riprodurre, pubblicare, distribuire i brani e/o l’immagine della band partecipante al concorso in ogni modo e forma, senza 
limiti di spazio e di tempo, senza nulla dovere al sottoscritto. 
 
Con la presente si concede all’Associazione Campania EcoFestival il diritto di trattare i dati conferiti secondo la 
normativa vigente predisposta dal D.Lgs 196/2003 in materia di Tutela dei dati personali. 
Sono fatti salvi tutti i diritti del sottoscritto previsti dall’art. 7 della citata normativa. 
 
Data e Firma leggibile 
 
___________________________ 


