A1
Modello domanda di partecipazione individuale
OGGETTO: Bando di Concorso
" Vinoria" Vino + storia, dell'Azienda agricola Palmieri
Realizza il nuovo marchio identificativo e le 3 etichette dei vini

Il sottoscritto (nome e cognome) ...........................................................................................
Codice Fiscale ......................................... data e luogo di nascita.........................................
indirizzo .................................................................................................................................
cap .................... città .................................................................................. provincia………
nazionalità...............................................................................................................................
indirizzo e-mail …...................................................................................................................
tel ......................................................... cell............................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso .............................;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- che il marchio e le tre etichette presentate al concorso sono state realizzate appositamente
per il concorso stesso e che non sono state copiate o riprodotte da un marchio o da immagini
già esistenti;
- che, in caso di vittoria, concede in esclusiva dell’azienda agricola Palmieri tutti i diritti
sull’utilizzazione degli stessi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore,
compresi a titolo esemplificativo quelli di riproduzione con ogni mezzo, registrazione,
deposito, distribuzione, pubblicazione anche in Internet, detta utilizzazione potrà avvenire in
qualunque circostanza e per qualunque finalità.
- di sollevare l’azienda agricola Palmieri da ogni responsabilità verso terzi derivante
direttamente o indirettamente dal marchio e dalle tre etichette prescelte;
- di avere fornito informazioni corrette e veritiere e di accettare in ogni sua parte il
regolamento del concorso;

- di acconsentire a qualsiasi modifica che l’azienda agricola Palmieri ritenga necessaria e
opportuna per l’utilizzazione del marchio e delle tre etichette;
-

di

accettare

i

patti

e

le

condizioni

stabilite

dal

concorso.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e
successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data ...................... Firma ......................................................................

Allegati (obbligatori):
-

Copia di un documento di identità valido

-

Progetto

-

Presentazione del progetto

-

Trattamento dei dati personali

-

Modulo cessione di copyright

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196 del
30/06/2003) e dell’art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection
Regulation” - GDPR) si specifica che i dati personali forniti in sede di partecipazione al
concorso o acquisiti a tal fine, saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di
quanto previsto dal DLGS 196/2003 esclusivamente per l’espletamento delle attività
connesse al concorso.
Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento della presente selezione.
I dati raccolti, saranno trattati dal Referente/Responsabile dell’azienda agricola Palmieri e
potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento
previsto dalla normativa vigente.
Resta fermo in ogni caso il divieto di comunicare o diffondere i dati personali forniti a soggetti
terzi

non

necessari

per

l’espletamento

delle

prestazioni

richieste

I dati saranno conservati, per il tempo strettamente necessario all’espletamento. Sono
garantiti all’interessato, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui: all’art. 15
(accesso), 16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21 (opposizione) del
GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.

Data ...................... Firma .....................................................................

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT
Il/La/I sottoscritto/a/i (nome e cognome) ...............................................................................
codice fiscale ........................................................................................................................

DICHIARA

che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità e su cui
non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi;

GARANTISCE ALTRESÌ

- di assumere ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo ai progetti presentati, in
relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e
marchi) e diritti d’autore facenti capo a terzi e si impegna a tenere indenne l’azienda agricola
Palmieri dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente
condannato, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti;
- di impegnarsi, fin quando non venga conclusa la presente procedura, a non cedere a
soggetti diversi dell’azienda agricola Palmieri marchi, etichette, emblemi e qualsiasi segno
distintivo avente carattere analogo a quello caratterizzante il brand proposto per il marchio
e per le tre etichette
Infine, nel caso in cui la proposta presentata risultasse vincitrice

SI IMPEGNA A:
- cedere irrevocabilmente all’azienda agricola Palmieri la privativa, senza poter avere nulla
a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo;
- concedere all’azienda agricola Palmieri i diritti esclusivi di utilizzazione del marchio
rappresentativo e delle tre etichette con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare
commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi.
Detti diritti si intendono ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed
irrevocabile;

- riconoscere che non ci saranno ulteriori richieste remunerative per ottenere un qualsiasi
utile derivante dallo sfruttamento commerciale del marchio e delle tre etichette che
risulteranno vincitrici;
- sollevare l’azienda agricola Palmieri da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi
in relazione alla violazione di diritti da quest’ultimi vantati quali, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto d’autore, brevetti, copyright, marchi, e simili diritti di proprietà
industriale e/o intellettuale, violazione della privacy, danno all’immagine.
- ad assumere tutti gli oneri, qualora venga promossa nei confronti dell’azienda agricola
Palmieri un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o
utilizzati, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio;
- restituire il compenso qualora da sentenza passata in giudicato, emerga che il marchio e
le tre etichette proposte e vincitrici violino diritti facenti capo a terzi e, conseguentemente
risulti precluso all’azienda agricola Palmieri l’uso degli stessi.

Data ......................

Firma .....................................................................

