Con il patrocinio di :

I° Concorso Fotografico
“ Ariano Irpino Medioevale”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il / La sottoscritto / a ……………………………………..………… nato / a a
…………………………………...……………………….. prov. di ………………… il ……….…………..…
Residente a ………..………..…..……………………………………………………..… CAP ……….....……
prov. di …………… in Via ………...…………………………………………………….al n° ……….………
Numero di telefono ………………………………… E-mail……………..……………………………………
nella propria qualità di titolare esclusivo per tutto il mondo del materiale fotografico consistente in
n°………… fotografie così nominate:
1- ................………………...............................................................
2- ................………………...............................................................
3- ................………………...............................................................
4- ................………………...............................................................
(le predette fotografie saranno dette qui di seguito insieme le “Foto”), con la presente
- Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via
esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e
d’autore, relativi alle “Foto” concorrenti al I° concorso fotografico “Ariano Medioevale”;
- Dichiaro e garantisco che le “Foto” sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o
elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha carattere
osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti,
patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge;
- Dichiaro e garantisco di manlevare l’associazione Sante Spine e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa,
rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo sfruttamento
delle “Foto” da parte dell’associazione Sante Spine;

- Dichiaro che Sono/Siamo al corrente e non ho/abbiamo alcuna obiezione al riguardo, che:


Tutte le foto inviate non potranno essere ceduti a terzi;



Le venticinque foto preselezionate dalla giuria verranno pubblicate sul sito www.santespine.it e
verranno stampate su carta fotografica per essere esposte presso la sede dell’associazione, sita in via
R. D'Afflitto (Largo S. Andrea) N. 16;



L’associazione Sante Spine potrà utilizzare le venticinque foto preselezionate dalla giuria per le sole
finalità inerenti all’associazione, comprese la pubblicità su carta stampata e web, con il solo obbligo
di citare il/gli autori.

Luogo: ______________ Data:_______________

Firma (leggibile) ___________________________________
Firma (leggibile)del genitore per i concorrenti minorenni ___________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti,
ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
presto il consenso

nego il consenso

Luogo: ______________ Data:_______________

Firma (leggibile) ___________________________________

