Allegato 2 “Liberatoria”
“Il Futuro è oggi – DISRUPTOR CHALLENGE edizione 2018”

Premesso che

A. Ai fini della presente liberatoria (di seguito: “Liberatoria”) valgono le definizioni di cui al Regolamento
dell’Iniziativa “Il Futuro è oggi – DISRUPTOR CHALLENGE edizione 2018”.
B. La presente Liberatoria è parte integrante del Regolamento dell’Iniziativa, come previsto dall’art. 10.5
dello stesso, ed è consultabile e accessibile sul Sito per l’intera durata dell’Iniziativa.
C. Il Partecipante, in qualità di persona fisica, decide di partecipare volontariamente all’Iniziativa,
accettando quanto previsto nel Regolamento.
D. Il Partecipante è tenuto, in fase di registrazione all’Iniziativa, a effettuare l’upload della Liberatoria,
debitamente siglata in ogni sua pagina e per esteso nell’ultima pagina, al fine di partecipare all’Iniziativa.

Tutto ciò premesso, (nome e cognome) ____________________________, in qualità di Partecipante
all’Iniziativa o di referente del team di progetto che partecipa all’Iniziativa, da ora in avanti il “Dichiarante”,
preso atto delle condizioni di partecipazione all’Iniziativa di cui al Regolamento,
DICHIARA E GARANTISCE

1. Solo nel caso in cui il Dichiarante sia uno studente universitario, di essere iscritto a qualsivoglia facoltà di
un’Università italiana e/o straniera e di aver sviluppato almeno un Progetto afferente a una delle Industry
indicate nel Regolamento.
2. Solo nel caso in cui il Dichiarante sia un neolaureato, che aver conseguito la laurea in qualsivoglia facoltà
di un’Università italiana e/o straniera nei 12 mesi precedenti alla data di inizio dell’Iniziativa e di aver
sviluppato almeno un Progetto afferente a una delle Industry indicate nel Regolamento.
3. Che i dati e le informazioni fornite in fase di registrazione attraverso il form online sono veritieri e corretti.
4. Solo nel caso in cui il Dichiarante rappresenti un team di progetto, di essere dotato dei poteri di
rappresentanza ai fini della sottoscrizione e accettazione della presente Liberatoria.
5. Che ogni Progetto, o parte di esso, è originale ed è stato ideato da lui o dal team di progetto che
rappresenta. Di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale del Progetto,
nonché di essere il titolare dei diritti di utilizzazione economica degli stessi.
6. L’inesistenza di qualsivoglia diritto o pretesa da parte di terzi nei confronti del Progetto, o anche nei
confronti di una singola parte dello stesso, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale.
7. Di manlevare e tenere indenne, altresì, i Promotori e tutti i soggetti in qualsiasi modo coinvolti
nell’organizzazione e/o gestione e/o sponsorizzazione dell’Iniziativa da ogni responsabilità, da
qualsivoglia richiesta e/o pretesa avanzata da qualsivoglia soggetto terzo.
8. Che il Progetto e la documentazione ad esso correlata non contengano segni distintivi, loghi o materiale
protetto dal diritto d’autore o di proprietà industriale che non siano di titolarità del Dichiarante o di chi

9.

10.

11.
12.

rappresenta o che siano utilizzati in assenza di autorizzazione da parte degli aventi diritto e comunque
non violi qualsivoglia diritto di terzi.
Che il Progetto non contiene elementi che possono risultare lesivi dell’onore e della reputazione dei
Promotori o materiale illecito, vietato dalla legge o di natura pornografica, di incitamento all’odio o alla
violenza e/o di carattere intimidatorio e/o comunque che possa risultare offensivo, molesto, osceno o
inappropriato.
Di accettare l’insindacabile giudizio del Comitato cross-settoriale e del Comitato Verticale in qualsiasi fase
dell’Iniziativa nei confronti del Progetto e che nulla avrà da rivendicare e/o a pretendere qualora il
proprio Progetto non dovesse essere selezionato quale vincitore dell’Iniziativa.
Di non aver nulla a pretendere per la realizzazione del Progetto, ritenendosi integralmente soddisfatto
dall’aver preso parte all’Iniziativa.
Di accettare che il Progetto venga reso pubblico mediante diffusione e/o presentazione nel corso degli
eventi e/o all’interno dei siti internet e/o testate editoriali correlati all’Iniziativa e/o con altre modalità
decise dai Promotori, a loro insindacabile giudizio.

Luogo, data
_______________________

Il Dichiarante
_____________________________

