#MADETOLAST 2019

LIVE THE MOTION

Cessione dei diritti di utilizzazione
di parte del progetto e contestuale cessione

premesso
•

di avere spontaneamente aderito alla partecipazione al Concorso a Premi denominato Live the Motion #made
to last - La Strategia Long Lasting Performance: benefici ambientali, economici e sociali;

•

che detto Concorso prevede l’esecuzione, da parte mia, di un progetto avente la finalità di promuovere la strategia Michelin Long Lasting Performance”;

•

che, al fine di dare visibilità al Concorso e dare conto dei relativi risultati in maniera completa, è prevista e diventa necessaria la pubblicazione sul sito web ad hoc denominato www.livethemotion.it così come su altre forme
e attraverso altri modi di informazione, di stralci, estratti e fotografie del Progetto così come da me realizzato,
e ciò anche, in ipotesi, con il suo eventuale utilizzo anche in abbinamento ad azioni di carattere promozionale
del Concorso e\o ad iniziative di carattere commerciale reclamizzanti i prodotti Michelin o sponsorizzazioni di
eventi e manifestazioni in genere,

dichiaro con la presente
A) di autorizzare Michelin Italiana Spa e La Fabbrica Spa ad utilizzare il mio Progetto per immagini e descrizioni,
per stralci, fotogrammi e riprese video o disegni e con quant’altro metodo e modo divulgativo sia utilizzabile,
allo scopo di dar conto dell’esito del Concorso Live the Motion #made to last - La strategia Long Lasting Performance: benefici ambientali, economici e sociali; - e promuoverlo anche in funzione di successive edizioni e
ciò presso qualunque “sede”, mezzo e modo siano impiegabili per la diffusione al Pubblico;
B) di cedere quindi a Michelin Italiana Spa e a La Fabbrica Spa, disgiuntamente, in via esclusiva e definitiva ed a
titolo gratuito, il diritto di utilizzare immagini, riprese e descrizioni del Progetto, eventualmente anche modificati in fase di postproduzione, perché possano essere utilizzati, senza distinzione, per qualsiasi scopo, eccettuati
quelli anche solo potenzialmente lesivi della mia dignità personale e professionale.
C) L’autorizzazione comprende la totalità degli usi che degli scatti, delle riprese e della descrizione possano essere fatti, senza limitazione territoriale e senza distinzione di mezzo di diffusione, con specifico diritto di pubblicazione, diffusione e riproduzione anche via web e comunque con ciascuno indistintamente dei mezzi e
supporti ad oggi noti o che venissero scoperti in futuro.
D) Autorizzo inoltre Michelin Italiana Spa e La Fabbrica Spa a, così come gli eventuali Terzi da esse incaricati,
nonché società loro aventi causa, alla utilizzazione e conservazione in archivio o data base del materiale per
come qui licenziato a tempo indefinito e dei miei dati personali per il tempo indicato nell’informativa privacy.
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Firma

