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In collaborazione conConcorso promosso da

ALLEGATO E / Premio TEOGONIA, Tracce di futuro
(da compilare e sottoscrivere in base alla tipologia della proposta artistica presentata)

DICHIARAZIONE CESSIONE DIRITTI “OPERA”

Il sottoscritto / La sottoscritta 
(nome e cognome)

Nato/a a       il 

Residente a 
(indicare indirizzo completo)

CF

in qualità di  singolo artista   componente del collettivo artistico 

in relazione all’opera denominata               (“Opera”), 
presentata al Concorso Teogonia, Tracce di Futuro – Premio d’Arte Contemporanea (“Concorso”), 
promosso da Fondazione CDP e dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, in collaborazione con 
Civita Mostre e Musei S.p.A. 

DICHIARA E GARANTISCE
 di essere l’unico autore dell’Opera
 di essere autore dell’Opera unitamente agli altri componenti del collettivo artistico

 di poter pienamente disporre dell’Opera, 
 di poter pienamente disporre dell’Opera, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico

in quanto sulla stessa non grava alcun diritto di terzi, a qualsiasi titolo;

DICHIARA 
di cedere, sin d’ora, a Fondazione CDP in via esclusiva e senza limiti di tempo, ogni diritto di 
proprietà, utilizzo e sfruttamento, anche patrimoniale, sull’Opera (“Diritti”), per il caso in cui 
quest’ultima dovesse risultare vincitrice del Concorso. In particolare, ferma restando la paternità 
 del sottoscritto / della sottoscritta sull’Opera
 del sottoscritto / della sottoscritta e degli altri componenti del collettivo artistico sull’Opera 

Fondazione CDP potrà, tra l’altro: 
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/  utilizzare l’Opera, anche con finalità economiche;
/  utilizzare, pubblicare, riprodurre ed esporre l’Opera nonché ogni immagine, video e/o contenuto 

ad essa relativi (i) su tutti i canali di comunicazione ufficiali, ivi inclusi i social network, (ii) in 
occasione di eventi dalla medesima organizzati, (iii) all’interno di pubblicazioni di carattere 
artistico-scientifico e/o di cofanetti celebrativi dell’attività di Fondazione CDP, nonché (iv) su 
ogni altro materiale e/o in altro formato, ai fini della relativa promozione e valorizzazione;

/  utilizzare ulteriori contenuti connessi all’Opera, tra cui, ad esempio, la biografia del sottoscritto 
/ della sottoscritta.

Resta ferma la facoltà di Fondazione CDP di concedere a sua volta i Diritti, in tutto o in parte, a 
terzi, ivi inclusi la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e Civita Mostre e Musei S.p.A.;

SI IMPEGNA
a manlevare e tenere indenne Fondazione CDP e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa, 
rivendicazione, contestazione o doglianza avanzata da terzi, a qualsiasi titolo, che abbia a oggetto 
l’Opera, il relativo utilizzo e/o sfruttamento, ovvero che trovi fondamento nella non rispondenza 
a verità delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente atto o nell’inadempimento agli obblighi 
assunti;

DICHIARA
/  che a fronte della cessione dei Diritti, 
 il sottoscritto / la sottoscritta 
 il sottoscritto / la sottoscritta, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico 

riceverà un premio in denaro in conformità a quanto previsto nel bando, che il sottoscritto / la 
sottoscritta dichiara sin da ora di conoscere, accettare e ritenere soddisfacente. 
Tale importo potrà essere versato sul conto n.  
(per i collettivi artistici, si prega di inserire un unico conto)

intestato a       presso

        - IBAN:

/  che il suddetto premio deve intendersi quale corrispettivo – forfettario e omnicomprensivo di 
 ogni onere – per la cessione dei Diritti;
/  che, in considerazione di quanto sopra, non ha null’altro a pretendere da Fondazione CDP e/o 
 dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e/o da Civita Mostre e Musei S.p.A.
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RICONOSCE
che Fondazione CDP è e resterà libera di valutare se e come sfruttare l’Opera, così come i Diritti 
a essa ceduti, senza alcun impegno, vincolo o garanzia.

Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito 
dalla normativa applicabile.

Luogo e data

       Per accettazione:

Firma dell’artista
       Fondazione CDP 
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DICHIARAZIONE CESSIONE DIRITTI “PROPOSTA”

Il sottoscritto / La sottoscritta 
(nome e cognome)

Nato/a a       il 

Residente a 
(indicare indirizzo completo)

CF
  
in qualità di  singolo artista   componente del collettivo artistico 

in relazione all’opera denominata               (“Proposta”), 
presentata al Concorso Teogonia, Tracce di Futuro – Premio d’Arte Contemporanea (“Concorso”), 
promosso da Fondazione CDP e dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, in collaborazione con 
Civita Mostre e Musei S.p.A. 

DICHIARA E GARANTISCE
 di essere l’unico autore della Proposta
 di essere autore della Proposta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico

 di poter pienamente disporre dei contenuti della Proposta
 di poter pienamente disporre dei contenuti della Proposta unitamente agli altri componenti del 
 collettivo artistico
in quanto sugli stessi non grava alcun diritto di terzi, a qualsiasi titolo;

 di impegnarsi 
 di impegnarsi, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico 
a realizzare l’opera oggetto della Proposta (“Opera”) entro i termini stabiliti dal bando; 

DICHIARA 
di cedere, sin d’ora, a Fondazione CDP, in via esclusiva e senza limiti di tempo, ogni diritto di 
proprietà, utilizzo e sfruttamento, anche patrimoniale, sulla Proposta nonché sull’Opera (“Diritti”) 
per il caso in cui la Proposta dovesse risultare vincitrice del Concorso. 
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In particolare, ferma restando la paternità 
 del sottoscritto / della sottoscritta sulla Proposta e sull’Opera

 del sottoscritto / della sottoscritta e degli altri componenti del collettivo artistico sulla Proposta 
e sull’Opera 

Fondazione CDP potrà, tra l’altro: 
/  utilizzare la Proposta e l’Opera, anche con finalità economiche;
/  utilizzare, pubblicare, riprodurre ed esporre l’Opera nonché ogni immagine, video e/o contenuto 

relativi alla Proposta e all’Opera (i) su tutti i canali di comunicazione ufficiali, ivi inclusi i social 
network, (ii) in occasione di eventi dalla medesima organizzati, (iii) all’interno di pubblicazioni di 
carattere artistico-scientifico e/o di cofanetti celebrativi dell’attività di Fondazione CDP, nonché 
(iv) su ogni altro materiale e/o in altro formato, ai fini della relativa promozione e valorizzazione;

/  utilizzare ulteriori contenuti connessi alla Proposta e all’Opera, tra cui, ad esempio, la biografia 
del sottoscritto / della sottoscritta.

Resta ferma la facoltà di Fondazione CDP di concedere a sua volta i Diritti, in tutto o in parte, a 
terzi, ivi inclusi la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e Civita Mostre e Musei S.p.A.;

SI IMPEGNA
/ a manlevare e tenere indenne Fondazione CDP e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa, 

rivendicazione, contestazione o doglianza avanzata da terzi, a qualsiasi titolo, che abbia a oggetto 
la Proposta o l’Opera, il relativo utilizzo e/o sfruttamento, ovvero che trovi fondamento nella non 
rispondenza a verità delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente atto o nell’inadempimento 
agli obblighi assunti;

DICHIARA
 che a fronte della cessione dei Diritti sulla Proposta e sull’Opera, 
 il sottoscritto / la sottoscritta  
 il sottoscritto / la sottoscritta, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico 

riceverà un premio in denaro in conformità a quanto previsto nel bando, che il sottoscritto / la 
sottoscritta dichiara sin da ora di conoscere, accettare e ritenere soddisfacente. 

Tale importo potrà essere versato sul conto n.
(per i collettivi artistici, si prega di inserire un unico conto)

intestato a      presso

        - IBAN:
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/  che il suddetto premio deve intendersi quale corrispettivo – forfettario e omnicomprensivo di 
 ogni onere – per la cessione dei Diritti;
/  che, in considerazione di quanto sopra, non ha null’altro a pretendere da Fondazione CDP e/o 
 dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e/o da Civita Mostre e Musei S.p.A.

RICONOSCE
che Fondazione CDP è e resterà libera di valutare se e come sfruttare l’Opera, così come i Diritti 
a essa ceduti, senza alcun impegno, vincolo o garanzia.

Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito 
dalla normativa applicabile.

Luogo e data

       Per accettazione:

Firma dell’artista
       Fondazione CDP 
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DICHIARAZIONE CESSIONE DIRITTI “PERFORMANCE”

Il sottoscritto / La sottoscritta 
(nome e cognome)

Nato/a a       il 

Residente a 
(indicare indirizzo completo)

CF
  
in qualità di  singolo artista   componente del collettivo artistico 

in relazione alla proposta progettuale/opera avente a oggetto la performance denominata 

(“Performance”), 
presentata al Concorso Teogonia, Tracce di Futuro – Premio d’Arte Contemporanea (“Concorso”), 
promosso da Fondazione CDP e dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, in collaborazione con 
Civita Mostre e Musei S.p.A. (“Organizzatori”)

DICHIARA E GARANTISCE
 di essere l’unico autore della Performance
 di essere autore della Performance unitamente agli altri componenti del collettivo artistico

 di poter pienamente disporre dei contenuti e del format della Performance
 di poter pienamente disporre dei contenuti e del format della Performance unitamente agli altri 
 componenti del collettivo artistico 
in quanto sugli stessi non grava alcun diritto di terzi, a qualsiasi titolo;
 
 di impegnarsi 
 di impegnarsi, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico 
a realizzare la Performance oggetto della proposta progettuale, anche in formato video , entro i termini 
stabiliti nel bando;
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DICHIARA 
di cedere, sin d’ora, a Fondazione CDP, in via esclusiva e senza limiti di tempo, ogni diritto di 
proprietà, utilizzo e sfruttamento, anche patrimoniale, sui contenuti e sul format della Performance 
(“Diritti”), per il caso in cui quest’ultima dovesse risultare vincitrice del Concorso. Resta inteso 
che la Performance, in formato video (“Video”), andrà a far parte della collezione permanente di 
Fondazione CDP. In particolare, ferma restando la paternità 
 del sottoscritto / della sottoscritta sulla Performance

 del sottoscritto / della sottoscritta, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico sulla 
Performance

Fondazione CDP potrà, tra l’altro: 
/ eseguire la Performance, restando inteso che la medesima potrà essere eseguita dal vivo in 

occasione di eventi artistici promossi dagli Organizzatori (i) entro i primi 12 mesi, per il tramite 
degli interpreti individuati 

 dal sottoscritto / dalla sottoscritta 
 dal sottoscritto / dalla sottoscritta, unitamente agli componenti del collettivo artistico
 e (ii) oltre tale termine, per il tramite anche di interpreti differenti;
/  utilizzare la Performance, anche con finalità economiche;
/  utilizzare, esporre, pubblicare e riprodurre il Video nonché ogni immagine, video e/o contenuto 

relativi alla Performance (i) su tutti i canali di comunicazione ufficiali, ivi inclusi i social network, 
(ii) in occasione di eventi promossi dagli Organizzatori, (iii) all’interno di pubblicazioni di 
carattere artistico-scientifico e/o di cofanetti celebrativi dell’attività di Fondazione CDP, nonché 
(iv) su ogni altro materiale e/o in altro formato, ai fini della relativa promozione e valorizzazione;

 utilizzare ulteriori contenuti connessi alla Performance, tra cui, ad esempio, la biografia del 
sottoscritto / della sottoscritta.

Resta ferma la facoltà di Fondazione CDP di concedere a sua volta i Diritti, in tutto o in parte, a 
terzi, ivi inclusi la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e Civita Mostre e Musei S.p.A.;

SI IMPEGNA
/ a manlevare e tenere indenne Fondazione CDP e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa, 

rivendicazione, contestazione o doglianza avanzata da terzi, a qualsiasi titolo, che abbia a oggetto 
la Performance, il relativo utilizzo e/o sfruttamento, ovvero che trovi fondamento nella non 
rispondenza a verità delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente atto o nell’inadempimento 
agli obblighi assunti;
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DICHIARA
/  che a fronte della cessione dei Diritti, 
 il sottoscritto / la sottoscritta 
 il sottoscritto / la sottoscritta, unitamente agli altri componenti del collettivo artistico 
riceverà un premio in denaro in conformità a quanto previsto nel bando, che il sottoscritto / la 
sottoscritta dichiara sin da ora di conoscere, accettare e ritenere soddisfacente. 

Tale importo potrà essere versato sul conto n.
(per i collettivi artistici, si prega di inserire un unico conto)

intestato a      presso 

        - IBAN: 

/  che il suddetto premio deve intendersi quale corrispettivo – forfettario e omnicomprensivo di 
ogni onere – per la cessione dei Diritti;

/  che, in considerazione di quanto sopra, non ha null’altro a pretendere da Fondazione CDP e/o 
dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e/o da Civita Mostre e Musei S.p.A.

RICONOSCE
che Fondazione CDP è e resterà libera di valutare se e come sfruttare la Performance, così come 
i Diritti a essa ceduti, senza alcun impegno, vincolo o garanzia.

Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito 
dalla normativa applicabile.

Luogo e data

       Per accettazione:

Firma dell’artista
       Fondazione CDP 

In collaborazione conConcorso promosso da


	Il sottoscritto  La sottoscritta: 
	Natoa a: 
	il: 
	Residente a: 
	CF: 
	singolo artista: Off
	componente del collettivo artistico: Off
	in relazione allopera denominata: 
	di essere lunico autore dellOpera: Off
	di essere autore dellOpera unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	di poter pienamente disporre dellOpera: Off
	di poter pienamente disporre dellOpera unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta sullOpera: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta e degli altri componenti del collettivo artistico sullOpera: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	Tale importo potrà essere versato sul conto n: 
	intestato a 1: 
	intestato a 2: 
	presso: 
	IBAN: 
	Il sottoscritto  la sottoscritta dichiara di aver preso visione dellinformativa sul trattamento dei: 
	Luogo e data: 
	Firma dellartista: 
	Fondazione CDP: 
	Il sottoscritto  La sottoscritta_2: 
	Natoa a_2: 
	il_2: 
	Residente a_2: 
	CF_2: 
	singolo artista_2: Off
	componente del collettivo artistico_2: Off
	in relazione allopera denominata_2: 
	di essere lunico autore della Proposta: Off
	di essere autore della Proposta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	di poter pienamente disporre dei contenuti della Proposta: Off
	di poter pienamente disporre dei contenuti della Proposta unitamente agli altri componenti del: Off
	di impegnarsi: Off
	di impegnarsi unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta sulla Proposta e sullOpera: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta e degli altri componenti del collettivo artistico sulla Proposta: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta_2: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico_2: Off
	Tale importo potrà essere versato sul conto n_2: 
	intestato a 1_2: 
	intestato a 2_2: 
	presso_2: 
	IBAN_2: 
	Il sottoscritto  la sottoscritta dichiara di aver preso visione dellinformativa sul trattamento dei_2: 
	Luogo e data_2: 
	Firma dellartista_2: 
	Fondazione CDP_2: 
	Il sottoscritto  La sottoscritta_3: 
	Natoa a_3: 
	il_3: 
	Residente a_3: 
	CF_3: 
	singolo artista_3: Off
	componente del collettivo artistico_3: Off
	Performance: 
	di essere lunico autore della Performance: Off
	di essere autore della Performance unitamente agli altri componenti del collettivo artistico: Off
	di poter pienamente disporre dei contenuti e del format della Performance: Off
	di poter pienamente disporre dei contenuti e del format della Performance unitamente agli altri: Off
	di impegnarsi_2: Off
	di impegnarsi unitamente agli altri componenti del collettivo artistico_2: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta sulla Performance: Off
	del sottoscritto  della sottoscritta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico sulla: Off
	dal sottoscritto  dalla sottoscritta: Off
	dal sottoscritto  dalla sottoscritta unitamente agli componenti del collettivo artistico: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta_3: Off
	il sottoscritto  la sottoscritta unitamente agli altri componenti del collettivo artistico_3: Off
	Tale importo potrà essere versato sul conto n_3: 
	intestato a 1_3: 
	intestato a 2_3: 
	presso_3: 
	IBAN_3: 
	Il sottoscritto  la sottoscritta dichiara di aver preso visione dellinformativa sul trattamento dei_3: 
	Luogo e data_3: 
	Firma dellartista_3: 
	Fondazione CDP_3: 


