
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE LIBERATORIA  
PER LA RIPRODUZIONE E L'USO DELLE OPERE PRESENTATE PER IL CONTEST PUGNI AL PETTO 

 

Il sottoscritto/a .......................................................................................................... nato/ a 

................................................................. (.........) il ....../....../........... residente a 

....................................................................... (.........) in via / piazza / corso 

............................................................................. n. ........... 

email…………………………………………..tel……………………………………………..codice fiscale…………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del bando del contest pubblicato sul sito www.pugnialpetto.it e intende 

partecipare allo stesso. Inoltre: 

IN QUALITÀ DI AVENTE DIRITTO  

con la presente AUTORIZZA, a titolo gratuito, Dimitri Ruggeri, autore del romanzo “Pugni al petto” all'utilizzo 
dell’opera dal titolo .......................................................................... per la partecipazione al contest di 
promozione del romanzo “Pugni al petto” che prevede la pubblicazione della stessa sulla pagina facebook e 
sul sito (www.pugnialpetto.it) “Pugni al petto” fermo restando l’obbligo di Ruggeri Dimitri a riconoscere 
espressamente la paternità intellettuale del disegno/opera grafica/opera pittorica citandone l’Autore.  

A tal fine dichiara 

 1. di essere l’autore del disegno/opera grafica/opera pittorica di cui si allega la riproduzione; 

 2. di essere l’esclusivo detentore dei diritti su tale disegno/opera grafica/opera pittorica; 

 3. di non avere ceduto e di impegnarsi a non cedere ad altri i diritti riferiti al suddetto disegno/opera 
grafica/opera pittorica per il medesimo utilizzo;  

4. di cedere gratuitamente i diritti di autore e ogni diritto di utilizzo relativi al disegno/opera grafica/opera 
pittorica sopra menzionata per utilizzarla per fini promozionali del libro (o in mostre, cataloghi etc.) e che le 
dimensioni dell’illustrazione possono essere a discrezione di Dimitri Ruggeri e per esigenze di editing 
modificate, liberando altresì Ruggeri Dimitri dall’obbligo di chiedere altre autorizzazioni per la divulgazione 
cartacea o digitale in internet o con altre forme.  

Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, incluso quello economico, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss. mm. ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

…………….., ...../....../...........  

L’Autore ......................................................... 


