
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
ai sensi della L. 633/1941 e s.m.i. recante la cd. “Legge sul diritto d’autore” per acquisizione delle 21 opere 

vincitrici del progetto Ole@ceramic
Io sottoscritto __________________________________________________________________________

Nato a  _____________________________________________________________  il _________________

Residente a ___________________________________________________________________________

via __________________________________________________________________________________

In qualità di artista partecipante a Ole@ceramic, con la presente 

DICHIARO

- di trasferire Ulixes s.c.s. il diritto di proprietà dell’opera dal titolo 

_____________________________________________________________________________________

- di trasferire a Ulixes s.c.s., ai sensi della L. 633/1941 e s.m.i. recante la cd. “Legge sul diritto d’autore” in 
conformità alle norme nazionali, comunitarie e convenzionali, tempo per tempo vigenti in materia di diritto 

d’autore e concernenti la tutela della proprietà i seguenti diritti:
a) diritto di utilizzo delle opere (n. 21) per mostre, esposizioni a scopo scientifico, divulgativo, istituzionale;
b) diritto alla pubblica consultazione;
c) diritto di prestito e noleggio dell’opera a privati e/o enti e/o istituzioni selezionati dalla stessa cooperativa;
d) il diritto di pubblicazione delle opere su libri, giornali, riviste, cataloghi, depliant, brochure, anche per 

finalità promozionali, ovvero in raccolte;
e) il diritto di pubblicazione delle opere ai fini della produzione di articoli destinati alla commercializzazione; a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: cartoline, blocknotes, calendari;
f) il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura 

invenzione, ivi compresa la rete internet e senza limitazione di spazio, tempo lingua, finalità, modalità di 
utilizzazione o di altro genere;

g) il diritto di sfruttamento economico delle opere (n. 21), nel rispetto dell’integrità delle stesse e dei diritti morali 
dell’artista e dei loro aventi causa;

- In caso di riproduzione anche parziale dell’immagine dell’opera andrà riportato il seguente testo di credito: opera realizzata 
in occasione progetto EΛAIA OLEA OLIVA – Coltura dell’olivo e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari finanziato 
dal FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – ‘Patto per la Puglia’ AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE 
INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI, ideato e promosso da  Ulixes scs, 
Dipartimento di Studi Umanistici (Disum) dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, Thesis srl e Social Lab.

Resta inteso che: 
Il sottoscritto conserva la titolarità del diritto morale delle opere e/o installazioni e si impegna a non divulgare 
il materiale consegnato alla cooperativa per concorrere alla premiazione se non in versione parziale e unicamente 
per scopi promozionali finalizzati al Premio. 
La presente liberatoria non considera trasferibili i diritti intellettuali di eventuali terze persone ritratte nell’opera 
in concorso.

 Luogo e data          In fede

----------------------------------------- ----------------------------------------




