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DISEGNIAMO IL MAGGIO 
CONTEST PER ILLUSTRATORI  

LIBERATORIA IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE (Ai sensi della L. 633/1941 e ss.mm.ii. 

e Art. 10 del Codice civile) 

Il/La sottoscritto/a (ovvero il rappresentante legale in caso di società – con indicazione di ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(C.F e/o P.I.)___________________________, residenza (e/o sede legale) ____________________________________________,  

 

NELLA QUALITÀ DI DETENTORE DEI DIRITTI D’AUTORE DELLE SEGUNTI OPERE (MAX 3) 

1) ______________________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________________  

 
in ragione della partecipazione del/della sottoscritto/sottoscritta alla prima edizione del “Concorso per l’ideazione dell’immagine 
della campagna nazionale per la promozione della lettura Il Maggio dei Libri 2023: Disegniamo il Maggio - Contest per illustratori”, 
organizzato e promosso in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura, atteso che le opere che 
verranno selezionate tra le prime quindici presentate verranno promosse nel corso della XXX edizione del Festival Internazionale del 
Fumetto, Animazione Cinema e Games denominato “ROMICS” , la cui organizzazione è svolta da Mens Nova srl con sede in Velletri, 
Via delle Mura, 79    
 

DICHIARA 

di essere il detentore dei diritti d’autore della sopra citata “opera”, o più opere, oggetto della presente dichiarazione, e quindi, nel 
pieno rispetto del diritto di proprietà intellettuale, il legittimo titolare del completo e libero diritto di utilizzo delle stesse e di ogni 
altro diritto sulle medesime. 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a   

RILASCIA 

ampia Liberatoria a MENS NOVA S.R.L. e al CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA per la riproduzione, anche parziale, a mezzo stampa 
e/o su supporto informatico, dell’opera/opere suddetta/e e delle relative immagini, durante la XXX edizione di Romics, Festival 
Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games (30 marzo-2 aprile 2023) e per la promozione e divulgazione della stessa 
per Il Maggio dei Libri 2023 in Italia ed all’estero. 

La presente Liberatoria, visto lo scopo e le finalità in premessa, viene rilasciata in forma del tutto gratuita e senza limiti di tempo. 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre  

AUTORIZZA 

l’uso dell’opera e la sua divulgazione per la promozione della stessa, secondo le finalità del regolamento del “Concorso per 
l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura Il Maggio dei Libri 2023: Disegniamo il Maggio 
- Contest per illustratori”,  con tutti i mezzi (a stampa, televisivo, digitale, Internet, ecc.) durante la XXX edizione di Romics, Festival 
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Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games (30 marzo-2 aprile 2023) e per la promozione e divulgazione della stessa 
per Il Maggio dei Libri 2023 in Italia ed all’estero, salvo che tale uso non pregiudichi l’onore e la reputazione dell’Autore, la dignità 
ed il decoro della persona e dell’opera stessa.  

Il/La sottoscritto/a garantisce la proprietà intellettuale dell’opera e sin d’ora manleva l’utilizzatore da qualsivoglia responsabilità, 
diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese da parte di terzi (in qualsiasi tempo, forma e sede), sia in relazione alla diffusione 
delle immagini stesse, sia a seguito dell’eventuale individuazione di ulteriori aventi diritto, a causa di violazioni delle vigenti norme 
poste a tutela della Proprietà Intellettuale e del Diritto d’Autore. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, per le finalità sottese alla presente Liberatoria, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, 
avendo preso visione della “Informativa” (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.) disponibile 
sul sito www.romics.it.  

 

DATA         FIRMA 

___________________      _____________________ 
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