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ALLEGATO 2 

Liberatoria per partecipazione e consegna della Proposta per la 

TIM SMART CITY CHALLENGE  

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ il 

____/____/_________ residente in ______________________________________________________ via/piazza 

_____________________________________________________________ n°____________ Codice Fiscale:  

_______________________________________ 

PREMESSO 

● di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia); 

● di aver preso visione dell’Informativa Privacy e del Regolamento del Contest denominato “TIM 

SMART CITY CHALLENGE” (di seguito la “Challenge”) e di accettarlo integralmente; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DICHIARA 

1. che la Proposta presentata per la Challenge è stata elaborata nel rispetto di ogni disposizione 

di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul diritto 

d'autore e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di tutela di marchi e brevetti; 

2. di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità della Proposta presentata nonché di 

essere titolare di tutti i relativi diritti di sfruttamento per avere in buona fede effettuato una 

creazione originale e senza utilizzo di opere di terzi; 

3. che la Proposta non viola alcun segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale o altro 

diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di immagine di terzi, anche 

dipendenti o collaboratori, per averne acquisito ogni diritti di utilizzo dai titolari), né Leggi e 

regolamenti esistenti, e che le informazioni e le immagini in essi contenute sono lecite e 

corrette,      non arrecano offesa a persone o enti, e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e 

del    buon costume; 

4. di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne TIM e i Partner, compreso il Consulente, da qualsiasi 

pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante 

dall’utilizzo della Proposta inviata e dei contenuti fotografici nella stessa contenuti; 

5. di poter validamente concedere a TIM ed ai Partner, compreso il Consulente, i diritti e le 

facoltà di cui alla presente dichiarazione per non aver sottoscritto accordi o assunto obblighi 

con terzi in contrasto o incompatibili con quanto quivi pattuito; di aver preso visione 

dell’informativa Privacy riportata sul sito https://www.gruppotim.it/smartcitychallenge, di 

accettarlo integralmente e di dare esplicito consenso al trattamento dei propri dati; 
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6. di aver preso visione dell’informativa Privacy fornita sul sito 

https://www.gruppotim.it/smartcitychallenge e di acconsentire al trattamento dei propri dati, 

ivi comprese foto/immagini, secondo quanto indicato in tale informativa nonché nella 

presente Liberatoria; 

7. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni che regolano 

la partecipazione alla Challenge contenute nel Regolamento, dichiarando di averne preso visione 

e di accertarle integralmente, approvando espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., ogni singola clausola. 

 

 
Luogo___________________ 

Data____________________ 

 
Firma del Legale rappresentante
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