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Contratto di cessione diritti patrimoniali d’autore (ALLEGATO A) 

CONCORSO 
 

 
 
 

 

il/la sottoscritto…………………......................................, nato/a a ......................................, il ............................. 

e residente in Via.........................., …....................., c.a.p. ................,  Parrocchia ………………………………………. 

“Autore” dell’Opera intitolata/o ............................................................................  

CEDE 
 

in esclusiva ed in via definitiva alla Caritas diocesana  di Alghero-Bosa con sede in Via XX Settembre , 228/a, 
Alghero  c.a.p. 07041, codice fiscale 92110880900, nella persona del Direttore Diacono Francesco Deiana 
(di seguito indicata per brevità “Cessionario”) che accetta, tutti i diritti di pubblicazione e utilizzazione eco-
nomica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e/o 
derivato, vantati dallo stesso sull’Opera. 
In particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva: 

a) il diritto del Cessionario di pubblicare l’Opera in qualsiasi forma e modo, compreso Internet; 

c) il diritto di adattare ed elaborare l’Opera, o parte della stessa, per la pubblicazione a titolo esemplificati-

vo e non esclusivo a mezzo, stampa, via filo e/o satellite, per l'utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti 

audiovisivi di ogni tipo, su supporti elettronici, magnetici, o su strumenti analoghi o similari a quelli sopra 

indicati, nonché all'interno di banche dati, o per mezzo di Internet  ed ancora per finalità meramente pub-

blicitarie o di promozione sia dell’Opera che di sue singole parti; 

d) i diritti di diffondere l’Opera, distribuirla e commercializzarla con i mezzi di cui alle lettere precedenti, o 

con ogni altro mezzo disponibile; 

e) la facoltà di trasferire a terzi i diritti di cui alle lettere precedenti. 

Per la cessione dei diritti e delle facoltà di cui al presente contratto il Cessionario non dovrà corrispondere  

all’Autore alcun compenso. Resta inteso, pertanto, che l’Autore si ritiene sin d’ora pienamente soddisfatto 

nulla potendo pretendere in avvenire dal Cessionario o dai suoi eventuali aventi causa con riferimento ai 

diritti ed alle facoltà qui alienati ed in aggiunta a quanto qui stabilito. Il Cessionario si impegna inoltre a ri-

conoscere e a testimoniare la paternità dell'Opera dell'Autore nei termini più ampi, e quindi in ogni sede, 

ed in particolare nel caso di sfruttamento dell'Opera a fini didattici o di sua utilizzazione e menzione in con-

testi interessati da attività pubblicitaria. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Alghero ...../...../...... 

Per l’Autore, il Genitore/Tutore legale       il Cessionario 

                                                                                     

.................................................................                                   .......................................... 

“COLORO LA POVERTÀ CON LA ARITÀ’’ 


