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LIBERATORIA E CESSIONE DI DIRITTI PER L’UTILIZZO DI DISEGNI 
E/O IMMAGINI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “CONTEST 

LETTERARIO INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA EDIZIONE 2019” 
 

Con riferimento ai testi, disegni e/o alle immagini (di seguito, complessivamente, i 
“Contenuti”) inviati alla Federazione Italiana Tennis (di seguito, la “FIT”) 
nell’ambito dell’iniziativa “Contest letterario degli Internazionali BNL d’Italia 
edizione 2019” (di seguito, la “Iniziativa”), 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a ___________ il _____________________residente in (________) 
___________________via ____________________________________________ 

e-mail _____________________________ telefono _______________________ 

(di seguito, “Autore”), 

DICHIARA 
1) di essere l’autore esclusivo dei contenuti e di non aver quindi elaborato il 
contenuto degli stessi con altri autori che possano vantare su di essi i relativi diritti; 
2) di cedere i diritti d’autore relativi ai contenuti alla FIT e alle società da essa 
controllate o alla stessa collegate, quali la Sportcast s.r.l, la FIT Servizi s.r.l. e la 
Mario Belardinelli s.s.d. a r.l. (di seguito, alle “Società controllate”); 
3) di non aver ceduto e di non cedere ad altri i diritti d’autore riferiti ai contenuti per 
il medesimo utilizzo; 
4) di cedere alla FIT e alle Società controllate tutti i diritti di sfruttamento 
commerciale dei Contenuti dichiarando fin da ora di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione, pretesa o pagamento di corrispettivi o indennità a fronte 
dell’utilizzo dei Contenuti; 
5) di riconoscere che la FIT e le Società controllate non saranno obbligate ad 
utilizzare, pubblicare, riprodurre e diffondere i Contenuti e, di conseguenza, di non 
avere da esse nulla a pretendere a tal proposito; 
6) di avere attentamente letto e valutato il contenuto della presente liberatoria e di 
avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverla. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto 
dichiara di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 della presente liberatoria. 
  

AUTORIZZA 
 
- la FIT e le Società controllate: i) ad utilizzare, pubblicare, riprodurre e diffondere i 
contenuti per i fini connessi alla realizzazione del Contest letterario 2019 della 
manifestazione sportiva “Internazionali BNL d’Italia” (il cui svolgimento è 
attualmente previsto dal 12 al 19 maggio 2019) ed alla realizzazione di altro materiale 
o iniziativa promo-pubblicitaria legata alla predetta manifestazione sportiva, in 
qualsiasi altra forma e con qualsivoglia mezzo conosciuto e/o di futura invenzione (e 
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così a titolo esemplificativo ma non esaustivo: internet, free tv, cavo, etere e satellite, 
pay per view, VOD, NVOD, DVD, home video, web video, ecc.) senza limiti di 
tempo e di territorio; ii) a conservare, nei propri archivi, i Contenuti raccolte 
nell’ambito dell’Iniziativa; iii) a rielaborare, adattare e modificare i Contenuti ai fini 
del loro utilizzo, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell’onore e della 
reputazione dell’Autore; 
- il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’Informativa Privacy rinvenibile 
al link http://www.internazionalibnlditalia.com/privacy/.  
 

Luogo e data, ___________/_____________ 

 

L’Autore (firma leggibile) _________________                                 

 


