1) Dichiaro e garantisco, anche ai sensi della legge sul diritto d’autore n.633 del
1941 e successive modificazioni che il lavoro è stato realizzato dalla/e classe/i
della mia scuola ovvero la scuola stessa ne detiene i diritti di libera ed
incondizionata utilizzazione in qualsiasi forma e sede.
2) Dichiaro e garantisco, anche ai sensi della legge sul diritto d’autore n.633 del
1941 e successive modificazioni che il lavoro non contiene immagini, fotografie
o scritti i cui diritti di utilizzazione non siano nella piena ed incondizionata
disponibilità della scuola, per esserne la scuola stessa responsabile della
realizzazione o cessionaria.
3) Concedo al WWF Italia Ong-Onlus il diritto di utilizzare il lavoro in perpetuo,
per tutto il mondo e attraverso qualsiasi forma e/o sistema di diffusione o messa
a disposizione del pubblico già inventati o di futura invenzione.
4) Concedo al WWF Italia Ong-Onlus il diritto di modificare ed elaborare il lavoro
in oggetto.
5) Mi obbligo a manlevare e tenere indenne il WWF Italia Ong-Onlus per qualsiasi
rivendicazione di terzi o responsabilità nei suoi confronti per la pubblicazione del
lavoro.
6) Rinuncio a qualsiasi compenso o rimborso spese in relazione alla diffusione o
pubblicazione del lavoro.
Per ogni eventuale controversia relativa alle presenti cessioni e rinunce sarà
esclusivamente competente il foro di Roma.

Con l’accettazione del presente modulo, ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali.
Il WWF la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati personali verranno trattati
elettronicamente ed utilizzati esclusivamente per finalità associative. Potrà inoltre ottenere, senza ritardo
e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali, presso il WWF Italia,
Via Po 25c - 00198 ROMA, la conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con
cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, l'aggiornamento, la correzione o
l'integrazione degli stessi. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati può chiamare il nostro
servizio donatori al numero 0684497500 o consultare il nostro sito www.wwf.it.

