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Allegato alla det n.1037 DEL 22/05/2013 

Allegato C) 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA  PUBBLICAZIONE DELL’ IMMAGINE, DEL 
LOGO E DELLO SLOGAN REALIZZATI PER LA CAMPAGNA PROM OZIONALE SUL 
RUOLO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ PROVINCIALE RISER VATO A DONNE 
ARTISTE O GRAFICHE  

La sottoscritta ……………………………………………………………… (nome e cognome)  

via ………………………………………………………………………  

Città ………………………………………………………… Prov. ………………  

nata  a………………………….………………il…………………………………………. 

Codice Fiscale……………………………………… /concorrente all’Avviso di concorso di idee per 
a presentazione di un progetto grafico (contenente immagine, logo e slogan) per la campagna  
promozionale sul ruolo della consigliera di parità provinciale  riservato a donne artiste o grafiche  

 

DICHIARA 
di aver preso visione dell’avviso di concorso di idee di cui sopra e accetta tutte le clausole previste 
nello stesso; 
 

AUTORIZZA 
La Provincia di Pesaro e Urbino  ad utilizzare e pubblicare, qualora il proprio progetto grafico  

risulti vincitore della selezione di cui trattasi,  l’immagine, il logo e lo slogan, frutto del proprio  

ingegno e della propria creatività per le finalità previste dall’avviso di concorso  ovvero per la 

campagna di comunicazione della Consigliera di Parità;provinciale 

Tale autorizzazione si intende gratuita, considerando giusto corrispettivo il vantaggio di 

immagine e di promozione che  deriverà alla vincitrice dalla pubblicazione, riproduzione e 

diffusione dell’immagine, logo e slogan  nel sito web dell’Ente  e su tutto il materiale cartaceo , 

locandine, depliant informativi e altro materiale che verrà prodotto, compresa la conferenza stampa 

di presentazione. 

DICHIARA 

Di  accettare senza riserva, qualora il proprio prodotto risulti vincitore della selezione, che lo stesso 

diventi proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione,di 

riproduzione, registrazione,deposito,diffusione,senza limiti di spazio e tempo.    
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La sottoscritta,dichiara inoltre di non concedere ad altri l’autorizzazione all’uso del progetto grafico 

vincitore della selezione, e di utilizzarlo eventualmente solo ai fini della propria  promozione 

personale, così come previsto nel bando di selezione. 

 
GARANTISCE 

che i prodotti realizzati per il presente concorso di idee  sono autentici, non violano le disposizioni 

di legge, di regolamenti, di ordinamenti autodisciplinari né alcun diritto o privativa di terzo 

assumendo ogni  responsabilità in ordine a quanto prodotto  con espresso esonero della Provincia di 

Pesaro e Urbino da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo che al riguardo 

potrebbero derivare. 

La presente Liberatoria ha durata illimitata ed ha ad oggetto i seguenti prodotti artistici: 
 
Immagine, logo, slogan per la campagna promozionale della Consigliera di Parità della Provincia di 
Pesaro e Urbino  
 
 
Luogo e data  
 
_________________________________________ 
 
letto, confermato e sottoscritto 
(firma autografa) 
 
_________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da  
Provincia di Pesaro e Urbino per lo svolgimento dei fini di cui al bando per “l avviso di selezione 
pubblica per la presentazione di un progetto grafico (contenente immagine, logo e slogan) per la 
campagna promozionale sul ruolo della consigliera di parita’ provinciale” In relazione ai dati 
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pesaro e Urbino nella persona del suo legale 
rappresentante.  
I dati personali forniti saranno trattati dal Direttore Generale  dott. Marco Domenicucci in qualità di 
Responsabile del trattamento. 
 
 
Luogo e data __________________________ Firma _____________________________ 

 


