
Io sottoscritto (nome)                                                                          (cognome)
nato a (luogo di nascita)                                                                      il (data di nascita)
C.F.:                                                                     residente in (indirizzo completo di residenza)

                                                                                                        email                                                                  
Tel                                                               pseudonimo o nome d’arte (eventuale)

autore dell’opera grafica rappresentativa dell’art.                    della Costituzione Italiana (l’”Opera”),

Intendo prendere parte al progetto provvisoriamente denominato “La Costituzione più bella del mondo” 
(il “Progetto”), di  titolarità  di  Marimo  S.r.l.,  con  sede  in  Roma,  Via  degli  Ausoni,  3, P.  IVA  e C.F.: 
09712941005, in persona del legale rappresentante Manuela Morpurgo (“Marimo”), così come descritto nel 
sito www.designforsocialimpact.marimo.it (il “Sito”).

Effettuando la pubblicazione (upload) dell’Opera sul Sito concedo gratuitamente a Marimo il diritto di ren-
dere disponibile l’Opera attraverso una licenza Creative Commons CC-BY-NC-ND, ovvero Attribuzione –
Non Commerciale – Non Opere Derivate (la “Licenza”), reperibile al seguente URL : https://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode. La Licenza è da intendersi parte integrante e sostanziale del 
presente accordo e da considerarsi parimenti sottoscritta con l’apposizione della firma in calce al presente 
atto; in caso di conflitto, prevarrà quanto disposto in quest’ultimo. Mi impegno, comunque, a non rendere 
disponibile a terzi l’Opera in termini diversi da quelli indicati nel presente paragrafo senza il preventivo con-
senso di Marimo.

Dichiaro e garantisco:
a. di essere il solo ed unico titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico 

dell’Opera in quanto unico autore ovvero per averli acquisiti dagli eventuali coautori con atto che si 
allega al presente accordo;

b. di poter lecitamente sottoscrivere il presente atto, possedendone tutte le necessarie capacità, e di non 
aver ceduto/concesso/licenziato a terzi alcun diritto sull’Opera;

c. che l’Opera è originale e non viola diritti di terzi, e che la stessa non è contraria ad alcuna norma e/o 
all’ordine pubblico o al buon costume;

d. di non potere essere considerato autore del Progetto non avendo partecipato in alcun modo alla sua 
ideazione, né di poter vantare alcun diritto sullo stesso. 

Mi impegno sin d’ora a manlevare e tenere indenne Marimo e i suoi aventie/o danti causa da qualsiasi pretesa 
possa essere sollevata da terzi in ogni tempo in relazione alla violazione di una o più delle predette dichiara-
zioni e garanzie ovvero della Licenza.
Accetto, inoltre, che Marimo possa decidere, a propria totale discrezione e in qualsiasi momento, di sosti-
tuire e/o non rendere più disponibile l’Opera sul Sito o, più in generale, per il Progetto, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi contestazione e/o pretesa. 

Acconsento sin d’ora a che Marimo possa decidere, a propria totale discrezione e in qualsiasi momento, di 
utilizzare l’Opera con finalità commerciali. Marimo si impegna sin d’ora a darmene comunicazione indican-
domi il corrispettivo a me spettante per la cessione dei relativi diritti. Resta inteso che l’utilizzo di sponsoriz-
zazioni di qualsiasi natura, a copertura dei costi di realizzazione del Progetto in tutte le sue declinazioni, non 
è da intendersi come utilizzo a fini commerciali. 

Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione 
o dall’esecuzione del medesimo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, con esclusione di ogni 
altro alternativo o concorrente. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate le seguenti disposizioni: 
art. 2. (oggetto della licenza); art. 3. (dichiarazioni, garanzie e manleva); art. 4. (sostituzione o rimozione dell’Opera 
e rinuncia a qualsiasi pretesa); art. 5. (consenso all’utilizzo commerciale e finalità non commerciale delle sponsoriz-
zazioni); art. 6. (legge applicabile e foro competente esclusivo).

Luogo e data di sottoscrizione: Per accettazione e benestare:

(Marimo S.r.l.)

(Firma dell’autore)

(Firma dell’autore)
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode

