
Concorso regionale Video-Fotografico
“Scorci di Territorio”

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

*Il/La sottoscritto/a..............................................................................*nato/a a .................................................

*il……./……../……….,*residente in……........................................ *in Via ..................................................

*cell. ........../................................... *email: .............................................................., con la presente

AUTORIZZA

l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini e/o riprese video di cui dichiara di esserne il legittimo
autore, in occasione del concorso regionale Video – Fotografico “Scorci di Territorio” edizione 2018,
promosso dalla Pro-Loco di Brancaleone (Rc), in collaborazione con NtaCalabria.it e 0964.biz.
E’ inteso anche che la posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi concesse in forma
totalmente gratuita, conscio inoltre che le medesime opere, potranno essere proposte a scopo promozionale
su canali d’informazione turistica del territorio. Ne vieta altresì l’uso per finalità di lucro o in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Dichiara inoltre di accettare integralmente e senza riserve, il regolamento per partecipare al concorso.

*Firma dell’autore delle opere presentate…………………...............................................................................

Firma del genitore (se minorenne) …………………………………………… ……………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Pro-Loco
di Brancaleone, esclusivamente per lo svolgimento del Concorso in oggetto. I dati potranno essere utilizzati
per informare e pubblicizzare le attività promozionali e non saranno in alcun modo ceduti a terzi. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso la Pro Loco di Brancaleone
Corso Umberto I, 39, 89036 Brancaleone Marina (Rc).

CATEGORIA 1;  “ART PROFESSIONAL”
Titolo delle foto, luogo e anno di realizzazione: (da riportare sul file inviato)

1)_________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________

CATEGORIA 2;  “VIDEO RACCONTO”
Titolo del video, luogo e anno di realizzazione: (da riportare sul file inviato)

1)_________________________________

CATEGORIA 3;  “WEB”
Titolo delle foto, luogo e anno di realizzazione: (da riportare sul file inviato)

1) _________________________________

N.B. i dati contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. La mancata compilazione di tutti gli spazi potrebbe essere
motivo di esclusione dal concorso


