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« Open des Artistes de Monaco 2019 »
CONTRATTO DI CESSIONE DI DIRITTI D’AUTORE
Il sottoscritto
(Nome e cognome) :………………………………………………………………….............................................................................
(Indirizzo) :………………………………………………………………………………..................................................................................
..………………………………………..
Attesta per il presente accordo e nel quadro del concorso artistico «Open des Artistes di
Monaco 2019» organizzato dalla galleria l’Entrepôt e Monaco Telecom, a cedere e fare beneficiare
all’Entrepôt e Monaco Telecom che l’accettano, i diritti patrimoniali e morali irrevocabili, esenti da
royalties e senza restrizione, successivi :
I - Diritto di diffusione delle opere create dai candidati del concorso, da Monaco per :
a - Ogni mezzo di communicazione interna come il blog di Monaco Telecom, le manifestazioni
organizzate da Monaco Telecom per il suo personale o la sua clientela su siti identificati, la loro
diffusione sull’Internet di Monaco Telecom definito dall’url www.monaco.mc, sul sito Internet della
galleria l’Entrepôt definito dall’url www.lentrepot-monaco.com ;
b - Ogni mezzo di communicazione esterno come i giornali locali, i comunicati stampa o
qualsiasi altro mezzo di comunicazione ;
II - Diritto di sfruttamento a o da Monaco, di riproduzione, di pubblicazione su ogni supporto
informatico e supporto cartaceo, o qualsiasi altro mezzo che permette la loro comunicazione al
pubblico e la loro rappresentazione ;
III - Diritto di modifica e d’intervista del contenuto così elaborato da Monaco Telecom, da ogni
metodo conosciuto, non conosciuto, per le necessità della loro pubblicazione in particolare per la
realizzare delle copertine degli elenchi di Monaco telecom.
Mi impegno a questo titolo a non esercitare il mio diritto di ritiro di qualsiasi mezzo di communicazione
o in occasione di eventi o manifestazioni per uso interno ed esterno o rivendicazione sulle
realizzazioni o riproduzioni visive, in particolare della rubrica “blog„ di Monaco Telecom e/o della
diffusione delle opere nei giornali locali e dell’esposizione delle sue opere alla galleria l’Entrepôt.
Rinuncio espressamente dal momento che Monaco Telecom e la galleria l’Entrepôt rispettano
gli obblighi messi a loro carico qui di seguito, a mettere in causa la loro responsabilità a titolo
del loro obbligo di rispetto della vita privata al mio riguardo o a titolo del rispetto dei miei diritti
patrimoniali e morali sulle diffusioni e/o riproduzioni fatte sulla mia opera da Monaco Telecom e
la galleria l’Entrepôt in occasione del concorso al quale collaborero.
Dichiaro e garantisco: (a) avere preso conoscenza ed accettare le condizioni di riproduzione,
diffusione, sfruttamento e modifica previste da Monaco Telecom e la galleria l’Entrepôt de Monaco
per il concorso Open des Artistes 2019; (b) che l’utilizzo previsto qui non violerà qualsiasi diritto
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d’autore, marca commerciale, segreto commerciale o altro diritto di proprietà di qualsiasi parte
terza presso la quale sarei personalmente tenuto alla riservatezza o preservazione di diritti di
proprietà intellettuale; (C) che rinuncio ad ogni retribuzione particolare per partecipare a questo
concorso ed autorizzo la pubblicazione, diffusione, rappresentazione, divulgazione, riproduzione
totale o parziale fatta in buona fede sulla mia opera che soddisfa le condizioni suddette e sull’opera
artistica, che ne risulterebbe.
Il presente contratto sarà interpretato e tutelato dalle leggi e giurisdizioni del Principato di
Monaco. Con la presente dichiarazione rinuncio a qualsiasi obiezione di giurisdizione o di luogo
per motivi personali ai fini d’applicazione della presente. Prenderà fine al termine del contributo
e nel limite delle diffusioni previste qui.
Nel riquadro del concorso Monaco Telecom e la galleria l’Entrepôt de Monaco si impegnano a :
rispettare le regole di etica e deontologia in vigore nel principato di Monaco e le buone pratiche
Internet di pubblicazione e diffusione ; permettere una ritrattazione se le diffusioni constatate
superano il quadro annunciato del concorso, visto che la riproduzione di alcune opere negli
elenchi di Monaco Telecom sono parte integrale del concorso ed assicurarsi che le immagini e
riproduzione che lo riguarda non possano essere captate o utilizzate alla mia insaputa da terzi;
Conformarsi ed assumere come editore e diffusore di quest’opere, la responsabilità del loro
utilizzo e diffusione presso il pubblico anche ristretto secondo le regole fissate dalle leggi n° 1.109
del 16 dicembre 1987 relativa al danno alla vita privata e familiare e n° 491 della del 24/11/1948 sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche.
Dopo averne preso singolarmente visione dichiarano espressamente di accettare le clausole
contenute in questo contratto :
Fatto a Monaco il ...../....../....

L’artista								L’Entrepôt de Monaco

