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CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER UN 
NUOVO LOGO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI PARMA 
 
 

CESSIONE DEL COPYRIGHT -  Allegato C 
 

Come previsto dal bando di concorso, al fine di garantire l'anonimato il partecipante / i partecipanti si è / si sono dotato / dotati del 
seguente codice alfanumerico (o motto) che è stato riportato su ogni documento richiesto dal bando: 

 

 

Il sottoscritto / i sottoscritti: 

dichiara / dichiarano 
• che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità; 
• di autorizzare l’utilizzo della proposta presentata per iniziative espositive ed editoriali che l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Parma volesse intraprendere relativamente al concorso “NUOVO LOGO 
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI PARMA”; 

• di impegnarsi a cedere irrevocabilmente all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Parma tutti i 
diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare tali diritti, 
nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi; 

• di impegnarsi, altresì, a riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel caso di classificazione, è limitata 
all’ammontare del premio indicato nel bando del concorso e che sarà presentata alcuna altra richiesta per ottenere 
qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della proposta da me presentata nel caso in cui essa non fosse destinataria di 
premio; 

• di rinunciare, partecipando al concorso, ad ogni diritto sui propri elaborati; 
• di cedere, pur mantenendone la proprietà intellettuale, il logo proposto all'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Parma e ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso. 

concede / concedono 

al Soggetto Banditore il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e 
forma, compresa la riproduzione su materiale stampato, su supporto digitale o nella rete web e su qualunque prodotto sia ritenuto 
opportuno per la visibilità della propria azione culturale, editoriale, promozionale ed istituzionale, sia a livello nazionale che 
internazionale, rinunciando in questa sede a tutti i diritti di copyright. 

In ordine sequenziale a quanto riportato nella Domanda di Partecipazione - Allegato A: 

IL CAPOGRUPPO 

    
FIRMA  DATA  
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GLI ALTRI PAERTECIPANTI 

    
FIRMA  DATA  

 

    
FIRMA  DATA  

 

    
FIRMA  DATA  

 

    
FIRMA  DATA  
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