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Allegato 1 
 

Concessione dei diritti d’autore nell’ambito del Concorso video a premi 
sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle università italiane. 
 
Video dal titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Il/I sottoscritto/i 
• Sig./Sig.ra ..………………………………….…………………… nato/a a …………………….……………..….., il 

…………………...………, C.F. …………………….....………………..(di seguito anche 
Autore/Coautore), 

• Sig./Sig.ra ..………………………………….…………………… nato/a a …………………….……………..…...,il 
…………….…….………, C.F. …………………….....………………..(di seguito anche Coautore), 

• Sig./Sig.ra ..………………………………….…………………… nato/a a …………………….……………..….., il 
………….……….………, C.F. …………………….....………………..(di seguito anche Coautore), 

• Sig./Sig.ra ..………………………………….…………………… nato/a a …………………….……………..….., il 
…………………..………, C.F. …………………….....………………..(di seguito anche Coautore), 

• Sig./Sig.ra ..………………………………….…………………… nato/a a …………………….……………..….., il 
…………….…….………, C.F. …………………….....………………..(di seguito anche Coautore), 

 
in relazione al Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità 
sostenibile nelle università italiane nell’ambito del progetto U-MOB LIFE, 
dichiara/no e si impegna/no a concedere l’esercizio dei sottoelencati 
diritti d’autore relativi al video di cui è/sono Autore/Coautori, per una 
durata pari a 20 anni dalla consegna del video stesso, senza niente a 
pretendere o compensi, salvo l’eventuale premio concesso dalla Giuria: 
 

- riproduzione del video e/o trasformazione in formati diversi 
dall'originale;  

- moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo 
e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione;  

- comunicazione, trasmissione e/o diffusione al pubblico con qualsiasi 
mezzo e sistema di diffusione a distanza (quali a titolo 
esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e 
televisione, telefonia, sito istituzionale dell’Ateneo, YouTube, 
social media, giornali, riviste, ecc.), utilizzando qualsiasi 
tecnologia attualmente conosciuta o in futuro sviluppata; 

- traduzione dei contenuti del video. 
 
 
Inoltre, il/i sottoscritto/i, in qualità di Autore/Coautori del video, 
dichiara/no che: 

- è/sono titolare/i esclusivo/i di tutti i diritti d’autore relativi al 
video; 

- il video presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio 
e/o contraffazione di opere preesistenti;  

- i contenuti del video non violano le leggi vigenti né i diritti dei 
terzi e non presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e 
offensivo; 

- è/sono consapevole/i che l’utilizzo del video avverrà a esclusiva 
discrezione dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Università 
degli Studi di Firenze e che il materiale inviato non sarà 
restituito. 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il/i sottoscritto/i 
autorizza/no l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi 
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di Firenze ad utilizzare il video per le finalità istituzionali della 
stessa, con particolare riferimento alle attività di promozione e 
valorizzazione del Progetto U-MOB LIFE e per le diverse iniziative 
didattiche, divulgative, educative, culturali e non commerciali che 
l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Firenze 
vorranno intraprendere (pubblicazione, proiezione in manifestazioni aperte 
al pubblico, messa in onda su televisioni locali e nazionali, ecc...).  
 
 
Restano fermi i diritti morali d’autore e, in particolare, l’impegno dell’ 
l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Firenze a 
riconoscere in ogni sede e forma d’uso il/i realizzatore/i del video come 
autore/i dello stesso al momento della sua pubblicazione e/o diffusione. 
 
Il/I sottoscritto/i, infine, garantisce/garantiscono e manleva/manlevano 
l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Firenze e 
loro eventuali aventi causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, 
contestazione – anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione 
all'utilizzazione del video da parte dell’Università medesima. 
 
 
Luogo, data………………………………… 
 
 Firma/e 
 
 ……………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………… 
  
 ……………………………………………………………… 
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