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LIBERATORIA PER I DIRITTI D’AUTORE E PUBBLICAZIONE DEL RACCONTO 
  
La/Il sottoscritta/o: 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
Cognome:_______________________________________________________________ 
Data di nascita:__________________Luogo____________________________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________________ 
Residenza_______________________________________________________________ 
Telefono: _________________ E-Mail: ________________________________________ 
Autrice/autore del racconto inedito, a firma del quale utilizza lo pseudonimo che la 
identifica di___________________________dal titolo :____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Nel rinunciare alla proprietà dei diritti d’autore a beneficio dell’Associazione non profit 
Comunità RNCD, autorizza l’Associazione stessa Comunità RNCD a pubblicare in forma 
gratuita per la scrivente, il suddetto racconto inedito e libero da ogni impegno e vincolo da 
diritti d’autore ad altri con il titolo:_____________________________________________; 
E’ informata del fatto che la pubblicazione della fiaba potrà avvenire sul gruppo facebook  
e/o sul blog dell’associazione stessa (anche direttamente da parte mia) e che la stessa 
fiaba potrà in futuro ed a facoltà della stessa associazione essere oggetto di stampa per la 
realizzazione di un libro che potrà servire solo ed esclusivamente per una raccolta fondi 
curata ed a favore dell’associazione stessa e finalizzata all’attività ed agli scopi sociali 
stautari oltre ad eventuali iniziative di promozione sociale e/o pubblicazioni anche su siti 
web/blog/antologie senza scopi di lucro. Per questo con la presente da liberatoria di tutti i 
diritti ed autorizza la pubblicazione in tal senso. Rinuncia ogni diritto d’autore a beneficio 
esclusivo dell’Associazione RNCD la quale potrà citare sempre la sottoscritta in questo 
caso con lo pseudonimo        _______________________________e/o nome e cognome  
.    (mettere una crocetta sulla formula che si intende utilizzare.)  
 
Data : _________ Firma: ________________________________________________ 
 
DA COMPILARE obbligatoriamente: 
La/Il sottoscritta/o consente inoltre all'Associazione Comunità RNCD di trattare i propri dati 
personali all'unico scopo di perseguire le finalità associative e dichiara di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Data : _________ Firma: ________________________________________________ 
 
N.B.: Facoltativamente, al racconto inviato può essere allegata una breve nota biografica dell’autore (età, impiego professionale, 
interessi, hobby e altro). 


