Mangakugan
Liberatoria
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________ il ___________ ,
residente a __________________ in via/piazza ___________________________ n° _____ CAP _________ ,
DICHIARA sotto la propria responsabilità










di essere autore/coautore dell’opera dal titolo ______________________________________________
(d’ora in avanti “Opera”), da intendersi come altresì comprensiva di ogni lavoro ad essa collaterale che
venga dal/la sottoscritto/a inviato a Mangakugan (illustrazioni, loghi, sinossi, descrizioni, etc).
di avere la paternità dell’Opera o di averne acquisito la piena disponibilità dai legittimi titolari di diritti a
qualsiasi titolo, ivi compresi eventuali coautori;
di essere in possesso dei diritti dell’Opera, di non violare diritti d’autore di alcun tipo e di essere
proprietario dell’Opera, inclusi storia e personaggi;
di consentire la conservazione, riproduzione, pubblicazione, diffusione e promozione (d’ora in avanti
“Attività”) dell’Opera mediante Mangakugan;
di avere tutte le facoltà necessarie alla sottoscrizione del presente atto e a consentire a Mangakugan di
provvedere legittimamente alle Attività;
di fornire in modo completo a Mangakugan i dati richiesti per le Attività e di garantire che questi sono
veritieri e che saranno aggiornati tempestivamente;
di garantire e di impegnarsi espressamente a manlevare e a tenere indenne Mangakugan da qualunque
contestazione, responsabilità, rivendicazione, azione e/o richiesta di terzi, incluse le spese legali, in
merito ai dati forniti, e/o che abbia per oggetto la disponibilità e/o il legittimo esercizio dei diritti, le
Attività e/o il contenuto dell’Opera;
di essere consapevole che Mangakugan:
a) non sarà responsabile nei confronti del/la sottoscritto/a di eventuali violazioni del diritto d’autore o
di altri diritti spettanti sull’Opera, perpetrate tramite o in conseguenza alle Attività;
b) potrà apportate modifiche all’Opera, sia nelle parti testuali sia in quelle grafiche, al fine di migliorarne
la fruibilità e/o la qualità, così come per permettere le Attività;
c) potrà modificare o cessare, in qualunque momento e senza preavviso, le Attività;
d) non sarà responsabile di eventuali ritardi nelle Attività;
e) non corrisponderà alcun compenso al/la sottoscritto/a.
Pertanto il/la sottoscritto/a AUTORIZZA Mangakugan
in via non esclusiva e a titolo gratuito





a riprodurre e conservare a tempo indeterminato copia elettronica e/o cartacea dell’Opera ed a
consentirne l’accesso agli utenti relativi a Mangakugan;
a pubblicare, diffondere e promuovere l’Opera a tempo indeterminato, tramite le riviste connesse (ivi
comprese Mangakugan e Mangakugan Light), il sito web mangakugan.it e tutte le pagine web e le
piattaforme relative (deviantART, Facebook, Google+, Twitter, YouTube, forum, etc);
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Letto, compreso e sottoscritto.
Data

Firma
(anche del genitore, se minorenne)

_______________________________

________________________________

