Allegato B)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso fotografico
“La Casa Comune”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il ____________________ residente in
_______________________________ prov. _____ alla via _______________________________ nr. ___
telefono cellulare __________________________ email _______________________________________

CHIEDE
di partecipare al Concorso fotografico “La Casa Comune” indetto dalla Fondazione Mario Diana Onlus

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 di essere cittadino _____________________________
 di godere dei diritti civili e politici nel proprio Paese
 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali a proprio carico

ALLEGA I SEGUENTI FILE FOTOGRAFICI
nome file
cod. frase

pseudonimo partecipante

data scatto

luogo scatto

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DICHIARA QUANTO SEGUE
1. di essere responsabile del contenuto delle proprie fotografie;
2. di garantire che le fotografie presentate al concorso sono frutto esclusivo della propria opera,
che è il titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a
scopo promo pubblicitario nonché di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa
in materia di diritto d'autore.
3. di autorizzare, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la
pubblicazione delle proprie immagini sugli spazi che il soggetto promotore deciderà di
utilizzare manlevando e mantenendo indenne la Fondazione Mario Diana Onlus da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi.
4. di concedere a titolo gratuito la pubblicazione delle immagini inviate su stampati, su supporti
informatici, sul web o per esposizioni promozionali, nonché in occasione di mostre o eventi
promosse dalla Fondazione Mario Diana Onlus, ovvero con il suo patrocinio e/o
partecipazione, con l’unico onere per la Fondazione di citare ogni volta l’autore delle
fotografie.
5. niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, viola i diritti di proprietà intellettuale, i
diritti morali, i diritti d'autore, i diritti di tutela dei dati personali di terzi, i diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore di cui alla
Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche;
6. di impegnarsi a risarcire la Fondazione Mario Diana Onlus da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la
Fondazione dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
7. di accettare in maniera incondizionata il regolamento del Concorso così come riportato nel
bando pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Mario Diana Onlus.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Il/La sottoscritto/a, in
merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui alla L.n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento
dati).
Di seguito i recapiti email e telefonici presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni:
telefono cellulare __________________________ email _______________________________________
scrivere tutto in maiuscolo ben chiaro

Luogo e data ____________________________
In fede
___________________________________
(firma leggibile)
Domanda di partecipazione concorso fotografico
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