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LIBERATORIA E DONAZIONE DIRITTI d'AUTORE E PER LA DISTRIBUZIONE DEL LIBRODISPENSA DAL TITOLO "LA PEDAGOGIA DEL MIO CLOWN" di Enzo Maddaloni
Io sottoscritto Vincenzo Maddaloni nato a Salerno il 29/12/1954 e residente a Pontecagnano (SA) in Via Sandro Pertini, n° 3,
concedo e dono all'Associazione no profit e di volontariato sociale COMUNITA' RNCD:
l'autorizzazione all'utilizzo del libro/scritto, così come graficamente composto e realizzato nella copertina di Andrea Maddaloni e nel
suo contenuto, dal titolo: "LA PEDAGOGIA DEL MIO CLOWN" di Enzo Maddaloni" (allego copia libro) che raccoglie diversi post
pubblicati già a partire dal 2008 sul blog dell'Associazione Comunità RNCD, oltre che condivisi attraverso il gruppo Facebook
"Comunità RNCD", ed altri giornali on-line, come nel caso di alcuni capitoli pubblicati negli anni passati sul giornale on-line
"www.girodivite.it" con il quale collabora, sempre no profit. A tutela dei diritti d'autore (per la parte ceduti) precisa, che già dal 2014
i diversi post ora contenuti nel libro, furono sistemati in un file formato pdf pubblicato per il libero apprezzamento sempre nel blog
dell'associazione, e che ora trovano una nuova e spero più coerente veste, dandogli forma di "libro-dispensa" per il libero
apprezzamento. L'archivio dati resta registrato on-line e visibile all'editore e autori del blog della nostra associazione:
https://comunitarncd.wordpress.com/. In qualità di autore garantisco l'originalità del testo ed il fatto che se pur ho usato nel lavoro
parole di altri, questi sono stati sempre ed opportunamente citati, come di dovere, nelle note a margine, quantunque ciò, ogni
rivendicazione di plagio da parte di terzi, resta a mio carico liberando la stessa associazione da ogni responsabilità e rifiuto dello
scritto. Premesso ciò e dichiarando che gli scritti sono il frutto non solo di un esperienza personale ma che hanno ricevuto nel tempo
il confronto comunitario e collettivo con diverse esperienze pedagogiche sulla formazione del clown sociale c/o dottore, nel mio caso
"eutopico"; che gli stessi sono il frutto quindi di una ricerca personale, esperienza, visione artistica, filosofica, pedagogica sulla
figura in particolare del clown sociale, dona: sia il diritto all'uso, in forma del tutto gratuita; sia la prima stampa del libro con tiratura
a n. 1000 copie (depositate nella sede sociale), per così come voluta e realizzata dal sottoscritto il 07/12/2016 da arti "Grafiche
Capozzoli" di Pontecagnano (SA), (la stessa tipografia) che resta in obbligo di deposito dell'ultimo file originale di stampa in
formato PDF datato 20/11/2016, nel rispetto della Legge n. 106 del 15/04/2014 (s.i.m.). A tal proposito allega la fattura intestata
all'Associazione Comunità RNCD liberandola l'associazione da ogni peso economico perché già pagata a proprie spese (fattura n.
551/16 del 07/12/2016 di euro 1600,00 compreso IVA al 4%).
Pertanto, l'Associazione Comunità RNCD ne detiene e ne deterrà il diritto all'uso, in via esclusiva, nel rispetto dei principi di seguito
indicati, ad esclusivo sostegno degli scopi sociali e ne potrà disporre a sua libera discrezione per il futuro con propri mezzi. Lo
scritto, considerato anche il contenuto divulgativo sull'esperienza in-formativa del clown sociale, si intende concesso a tempo
indeterminato unicamente per i seguenti scopi e principi:
I. Promozione dell'associazione Comunità RNCD nel rispetto dei principi e degli scopi associa/ivi previsti dallo statuto;
2. Ciò attraverso la pubblicazione e la raccolta fondi afavore della stessa e delle attività che la stessa potrà promuovere nel
rispetto delle norme statutarie;
3. Per partecipazioni ad attività di divulgazione a carattere culturale, educativo, formativo, per scopi benefici, esposizioni
personali o collettive ed iniziative aperte al pubblico o visibili su Internet;
4. Per pubblicazione su riviste specializzate a carattere divulgativo generale e non profit, tradizionali o su Internet, per
finalità di promozione e divulgazione dell'attività stessa dell'associazione, citandone sempre fonti ed autore.
5. E' vietata la vendita, il trasferimento ad altri soggetti dei diritti qui sanciti ed ogni altro uso commerciale.
6. In tal senso mi riservo per me stesso la possibilità di divulgare e promuovere l'esperienza e lo stesso libro-dispensa,
mantenendo inviolato il diritto (come autore) a poterlo esercitare liberamente, sempre nel rispetto dei suddetti principi e
dei principi dello statuto dell'Associazione Comunità RNCD, della quale resto socio-ordinario e volontario, rispondendo
ad esso per tale ruolo, come tutti gli altri soci.

In tal senso per qualsiasi altro uso e diverso da quelli sopraindicati, deve essere preventivata la mia personale autori7za7ione c/o da
parte di eredi diretti. L'associazione Comunità RNCD curerà e tutelerà in tal senso il rispetto delle suddette clausole, e personalmente
me ne farò garante.
In ordine a ciò dichiaro di affidare i diritti all'Associazione Comunità RNCD per l'uso suddetto e di non poter vantare altro sugli
stessi, se non quelli indicati. L'Associazione Comunità RNCD si impegna a non utilizzare i suddetti scritti ed immagini correlate
abbinandole con altre fotografie, scritte od insetti grafici che possano trasformame il contenuto (fatto salvo dovute e richieste
correzioni del testo), la stessa immagine di copertina c/o che possano rilevarsi sia lesive nei confronti di altri soggetti che della mia
stessa dignità o reputazione, di norma tutelate.
La presente liberatoria-donazione è concessa a titolo del tutto gratuito dal sottoscritto/a a favore esclusivo dell'Associazione
Comunità RNCD. La presente delibera dell'associazione viene stampata in duplice copia, di cui ne viene rimessa una nelle mani del
sottoscritto; ed una in quella del Presidente dell'Associazione Comunità RNCD e del direttivo che approva. I sottoscritti
acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/03.
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