
     

 
ATTESTAZIONE DI COPYRIGHT – IDEE E CONCEPT  

  
 
Per ogni idea o concept proposto a Bccforweb per il contest creativo, dovrai compilare e firmare il presente 
documento e inviarlo via mail all’indirizzo 08562.marketing@bancadipisa.it  
Ricorda che:  

a) Per partecipare al progetto di idee e concept proposto da Bccforweb devi essere in possesso di tutti i 
diritti/autorizzazioni  sul materiale da te utilizzato  

b) Se non sei autore del materiale inviato, devi aver ricevuto l’autorizzazione  a utilizzarlo dal titolare del 
copyright (che si tratti di un autore terzo oppure di un sito di stock)  

c) Ti invitiamo ad allegare  al presente documento qualunque prova  (ricevuta d’acquisto, email, accordo 
cartaceo, screenshot, foto, link a pagina web…) che attesti che sei autorizzato ad utilizzare il materiale  

d) Ogni licenza e autorizzazione fornita dovrà includere il diritto di utilizzare il contenuto a fini commerciali  

e) Il regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la 
decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice 

f) Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente Contest non è da considerarsi concorso o operazione 
a premio: conseguentemente non è richiesta autorizzazione ministeriale. 

  
Io sottoscritto    ………………………………………………..……………….........………………...   

Autore del progetto dal titolo…....…........................................……………………………………  

Inviato per email a 08562.marketing@bancadipisa.it per il contest proposto da Bccforweb  

 
ATTESTO CHE  

   
☐  Io sono l'autore - ho creato tutti i contenuti.  

 

☐  I contenuti sono stati creati per me da terzi come da accordo di collaborazione scritto che allego.  

 

☐  I contenuti sono concessi in licenza o utilizzati previa autorizzazione dell'autore e la prova di tale 
autorizzazione è in allegato.  

☐  I contenuti sono di pubblico dominio. Allego prova che lo dimostra.   
 
Inoltre, consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge italiana (art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445) 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità:  

- Dichiaro che i dati sopra riportati sono veritieri;  

- Sollevo Bccforweb - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo da qualsiasi responsabilità derivante 
dalla inesattezza dei medesimi dati.  

  
Dichiaro di aver preso visione sul sito www.bccforweb.it dell’informativa ai sensi dell'art. 7 della Legge 196/2003 
ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata Legge 
con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.  

 
 
 

lì ……/………/………                                                    ….………………………………………  
Firma (in originale)         


