LIBERATORIA PER IL CONTEST “SHARE THE CODE 2020”

Il sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a ___________________________________
Residente in ___________________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________________
CAP _________________________________________________________________
EMAIL _______________________________________________________________
CF __________________________________________________________________
Documento d’Identità tipo _________________________ N°_____________________
❏ in qualità di padre/madre oppure
❏ genitore affidatario del/della minore autorizzato dall’altro coniuge a sottoscrivere la
presente dichiarazione (in caso di separazione)
Autorizza il proprio figlio
Nome e cognome ___________________________________________________
nato/a il _______________________________ a __________________________
alla partecipazione al Contest “Share the Code 2020” promosso da TIM S.p.A. e organizzato in
collaborazione con Codemotion S.r.l.,
DICHIARA
1.
di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il
rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia);
2.
di aver preso visione del Regolamento del Contest denominato “Share the Code 2020”
(di seguito il “Contest”) e di accettarlo integralmente e senza riserve;
Tutto ciò premesso
DICHIARA INOLTRE
1.
che il progetto presentato per il Contest (di seguito il “Materiale”) è stato elaborato e
proposto nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente
esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore e successive modifiche ed integrazioni,
nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela di marchi e brevetti.
2.
di cedere a titolo gratuito a TIM S.p.A. e a Codemotion S.r.l. il diritto allo sfruttamento del
Materiale, anche futuro, in qualunque sua forma e modo che TIM S.p.A. decidesse di fare, e alla
pubblicazione dello stesso sul sito https://scuoladigitale.tim.it, sul sito corporate
www.telecomitalia.com, nonché sulla intranet https://intranet.telecomitalia.it , sui media e sui canali
social di TIM S.p.A..
3.
di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità del Materiale presentato nonché di
essere titolare di tutti i relativi diritti di sfruttamento e quindi di avere richiesto ed ottenuto in
conformità con ogni legge in vigore, da ogni avente diritto, ogni necessario consenso o
autorizzazione relativamente all’utilizzazione, pubblicazione, diffusione del Materiale a TIM S.p.A., a
titolo gratuito, per le finalità del Contest.
4.
che il Materiale non viola alcun segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale o
altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di immagine), né leggi e
regolamenti esistenti, e che le informazioni in essi contenute sono lecite e corrette, non arrecano

offesa a persone o enti, e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;
5.
che l’utilizzazione del Materiale da parte di TIM S.p.A. e dei suoi aventi causa avviene sotto
la sua sola ed esclusiva responsabilità, avendone egli legittimamente disposto a favore di tali
soggetti e che tale utilizzazione non è in contrasto con norme imperative, non viola alcun diritto
d'autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o alcun diritto di terzo derivante dalla legge
e/o dalla consuetudine;
6.
di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne TIM S.p.A. da qualsiasi pretesa di terzi,
costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall’utilizzo del
Materiale inviato;
7.
che, qualora il Materiale elaborato dovesse contenere il nome e/o i marchi di TIM S.p.A. si
asterrà da qualsiasi utilizzo del Materiale stesso al di fuori del Contest, salva autorizzazione scritta
da parte di TIM S.p.A.;
8.
di acconsentire ad interventi di post produzione, al libero trattamento del Materiale e
all’effettuazione di estrapolazioni di parti del Materiale elaborato per la sua diffusione,
autorizzandone l’uso da parte di TIM S.p.A. senza limiti di mezzo, di tempo e di spazio, per le
finalità del Contest;
9.
di riconoscere che nulla gli è dovuto da TIM S.p.A. per diritti di autore dichiarando di non
avere nulla a pretendere per la diffusione, da parte di TIM S.p.A. del Materiale su tutti i siti del
Gruppo TIM, nonché sui media e canali social, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi richiesta o
pretesa in relazione ai diritti concessi;
10.
di poter validamente concedere a TIM S.p.A. i diritti e le facoltà di cui alla presente
dichiarazione per non aver sottoscritto accordi o assunto obblighi con terzi in contrasto o
incompatibili con quanto quivi pattuito;
11.
di essere a conoscenza che, al termine del Contest, il Materiale che risulterà vincitore
resterà nella piena disponibilità di TIM S.p.A., che pertanto non sarà tenuta alla restituzione dello
stesso, ed i suoi aventi causa per gli usi autorizzati nell’ambito del Contest e che TIM ha il diritto di
memorizzarlo, nonché comunicarlo a terzi ove sia ritenuto necessario per adempiere a richieste di
Autorità giudiziarie/amministrative e/o replicare alle contestazioni secondo cui il Materiale elaborato
sia lesivo di diritti di terzi;
12.
di aver preso visione dell’informativa Privacy riportata nel Regolamento del Contest e di
autorizzare il trattamento dei propri dati personali, sia forniti nel presente modulo che per
partecipare al Contest stesso;
13.
di accettare senza riserve, con la firma della presente, tutte le disposizioni che regolano la
partecipazione al Contest contenute nel Regolamento, dichiarando di averne preso visione e di
accertarle integralmente.
Luogo _____________________
Data_______________________
Firma del genitore del partecipante
__________________________

