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ATTESTAZIONE DI COPYRIGHT 
 
 
Si prega di contrassegnare la dichiarazione corretta per ogni materiale 
audio, video o grafico contenuto nella vostra proposta vincente, e di 
includere tutte le dichiarazioni di autorizzazione laddove necessarie. Le 
forme accettate di autorizzazione comprendono: le ricevute per l'acquisto 
e/o la concessione in licenza dei contenuti, l’autorizzazione scritta (email 
o altro) da autore originale o titolare dei diritti, link al sito web che 
dimostri che il contenuto è disponibile per l'utilizzo nel quadro della 
licenza Creative Commons o che il contenuto è di dominio pubblico. 
Screenshot o foto digitali leggibili sono accettate forme di attestazione. 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………… 
 
Autore del contributo dal titolo  
 
…………………………………………………………………………… 
 
caricato su Zooppa per il contest ……………………………………….. 
 
ATTESTO CHE  
 
Video: 
 
[  ]  Io sono l'autore - ho creato il video. 
[  ]  Il filmato video è stato creato per me come da accordo di 
collaborazione scritto con il fotografo/video-operatore. Allego una copia 
dell’accordo. 
[  ]  Il filmato video è concesso in licenza o altrimenti utilizzato previa 
autorizzazione dell'autore e la prova di tale autorizzazione è allegato. 
[  ]  Non ho usato alcun filmato video nel mio lavoro. 
 
Audio: 



 

 
 

 2 
 

 
[  ]  Io sono l'autore - ho creato l’audio e la musica. 
[  ]  L’audio e la musica sono stati creati per me come da accordo di 
collaborazione scritto con il musicista/speaker. Allego una copia 
dell’accordo. 
[  ]  L’audio e la musica sono concessi in licenza o altrimenti utilizzato 
previa autorizzazione dell'autore e la prova di tale autorizzazione è 
allegato.  
[  ]  Non ho usato audio o musica nel mio lavoro. 
 
Immagini, grafiche e animazioni: 
 
[  ]  Io sono l'autore - ho creato le immagini, le grafiche e le animazioni. 
[  ]  Le immagini, le grafiche e le animazioni sono state create per me 
come da accordo di collaborazione scritto con il fotografo/graphic 
designer. Allego una copia dell’accordo. 
[  ]  Le immagini, le grafiche e le animazioni sono concesse in licenza o 
altrimenti utilizzato previa autorizzazione dell'autore e la prova di tale 
autorizzazione è allegato. 
[  ]  Non ho usato alcuna immagini, grafica o animazione. 
 
 
 
 

……………………… lì ……/………/…… 
 
 
                  Firma …………………………………………………. 

 


