MODULO DI ISCRIZIONE
Spett.le
Comune di Mongrassano
Piazza Tavolaro, 2
87040 MONGRASSANO
Oggetto: Iscrizione alla 1a edizione del Concorso fotografico “Giuseppe Tavolaro”.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ___/____/_______
a ______________________________ (Prov. o Stato estero __________________________)
CHIEDE
di essere iscritto a partecipare al Concorso di cui in oggetto nella seguente sezione/categoria:
Sezione foto attuali “Mongrassano oggi” ( categoria “junior” /

categoria “senior”)

Sezione foto storiche “Mongrassano ieri”
presentando n. ___ fotografie.
Ai fini di una corretta partecipazione
DICHIARA
-

di aver preso visione del regolamento del Concorso e di accettarlo, senza riserve, in ogni sua
parte;

-

che le immagini fotografiche presentate sono inedite e non hanno già partecipato ad altri
concorsi fotografici;

-

che le foto presentate rispondono alle caratteristiche tecniche richieste dal Regolamento (art.
5);

-

che le foto presentate sono originali, ossia non hanno subito manipolazione digitale diversa
da quanto concesso e specificato all’art. 3 § 9 del Regolamento;

-

di essere interamente titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore (copyright) sulle
opere presentate o di avere la proprietà esclusiva di tutte le fotografie presentate, quindi di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate;

-

che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) del materiale presentato non sono gravati da
alcun atto che ne limiti l’efficacia (come ad esempio trasferimenti, licenze o simili);

-

che, qualora le opere presentato siano state commissionate per uso privato e domestico,
vengono presentate con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera;

-

le opere presentate non ledono alcun diritto di terzi e non violano nessuna legge vigente;

-

di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti (ex art. 10 della legge 675/96 e ss. mm);

-

di cedere, a titolo gratuito, il diritto d’uso completo, non esclusivo, irrevocabile e a tempo
indeterminato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Mongrassano
sin dalla loro presentazione secondo le modalità specificate nel Regolamento del Concorso;
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-

di sollevare l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera;

-

di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti al Concorso presso i seguenti recapiti:


Indirizzo postale: Via/Piazza ________________________________, n. _______
CAP________ Città _______________________________ (Prov. ____)



Tel. ______/_____________



cell. ______/_____________



fax ______/_____________



e-mail ____________________@_________________.____

Inoltre, il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
-

-

l’Ente alla pubblicazione delle fotografie presentate al Concorso su qualsiasi mezzo e
supporto e ad usare le immagini per le proprie finalità senza fini di lucro, senza l’obbligo del
consenso da parte dell’autore e senza alcun pagamento addizionale, ma con il solo vincolo
di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso o, eventualmente, quello del
proprietario/concessionario della foto;
l’Ente al trattamento dei dati personali forniti con la compilazione del presente modulo di
iscrizione, anche con strumenti informatici, solo per i fini strettamente connessi al Concorso
e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno
esposte o pubblicate, nel rispetto della legge 675/96 e ss. mm. e della normativa vigente.

Mongrassano, lì____________
In fede
(firma del concorrente o, se minorenne,
genitore o tutore legale)
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