
Liberatoria per 2 EDIZIONE Concorso “Un letto ad arte” 

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………………… 

Nato/a a…………………………..………… ……………………..il………………………………... 

residente in via  …………………………………......a…………….. 

codice fiscale  ………………………………………………………………… 

partecipante al concorso “UN LETTO AD ARTE”, in qualità di autore di opera oggetto del concorso 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del concorso; 

• di essere l’autore/autrice esclusivo/a dell’opera; 

• di possedere esclusivamente tutti i diritti sull’opera; 

• che l’opera non lede alcun diritto di terzi; 

• che l’opera non viola nessuna legge vigente; 

• di manlevare i promotori del concorso da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera e di eventuali diritti di terzi; 

• di cedere ai promotori, senza corrispettivo alcuno, il diritto di utilizzo, di esposizione, di 
pubblicazione e di comunicazione al pubblico dell’opera proposta, con qualsiasi modalità, 
relativamente a tutte le attività di comunicazione inerenti il concorso; 

• di acconsentire a cedere a Cotonificio Zambaiti, in conseguenza della sola accettazione del premio e 
senza ulteriori corrispettivi, la proprietà dell’opera qualora la stessa rientrasse tra le opere premiate 
nel concorso;   

• di acconsentire, in conseguenza della sola accettazione del premio e senza ulteriori corrispettivi, 
all’utilizzo dell’opera e del nome dell’artista da parte di Cotonificio Zambaiti per la realizzazione e 
commercializzazione di una linea di prodotti di biancheria per la casa basata sulle opere vincitrici del 
concorso; 

• di essere a conoscenza e di accettare che nessuna forma di risarcimento potrà essere richiesta nel 
caso di eventuale rinuncia al premio; 

• di essere a conoscenza e di accettare che i promotori del concorso declinano ogni responsabilità per 
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che possano verificarsi alle opere o alle persone 
nelle varie fasi del concorso. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 679/16). 

Data…………………. Firma 

 ……………………………….. 


