SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

“Scatti di storia”
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata in formato digitale via mail insieme ai
file in formato JPEG (.jpg) di massimo n.3 fotografie per ciascuna sezione del concorso “Scatti di storia”,
come specificato nel Regolamento della manifestazione.
Nome e Cognome ..................................................................................................................................
nata/o a ............................................................................................................ il ..................................
residente in ................................................................... CAP …................... Prov. ……......................
via .......................................................................................................................... n. ...........................
telefono ..................................................................................................................................................
email ......................................................................................................................................................

Partecipazione alla sezione tematica: ♦ Luoghi (eventuale titolo della fotografia)
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................

♦ Persone (eventuale titolo della fotografia)
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................

La/Il sottoscritta/o ..........................................................................................................,
come sopra generalizzato, autrice/autore delle fotografie che partecipano al Concorso “Scatti di storia”,
indetto dall’Associazione Culturale Fortis Murgia, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

∙ di aver attentamente letto, compreso e, altresì accettato integralmente le condizioni, modalità e termini
indicati dal Regolamento del Concorso “Scatti di storia”;

∙ di essere autrice/autore delle foto inviate e di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore
e di sfruttamento, anche economici, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;

∙ che il materiale inviato non è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il
contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione
dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di
terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge
22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;

∙ di essere responsabile ai sensi di legge del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l’APS Fortis Murgia da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’AC Fortis
Murgia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che l’APS Fortis Murgia dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato;

∙ che l’APS Fortis Murgia è autorizzata all’utilizzo del materiale fotografico presentato anche mediante la
riproduzione grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale solo ed
esclusivamente se inerente alla manifestazione Federicus.

Si allega alla presente dichiarazione copia del documento di identità.
Data e luogo

FIRMA

