MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CUORE E TALENTO IIIa EDIZIONE

Io sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Nato il

a

Residente in via
Comune
Provincia

CAP

Telefono fisso

Cellulare

e-mail
PARTECIPO:
DA SOLO
IN COPPIA CON (nome e cognome):
SEZIONE:
TESTO – FOTOGRAFIA
CORTOMETRAGGIO CON SMARTPHONE
FOTOGRAFIA
TRACCIA SCELTA:
RACCONTARE IL VOLONTARIATO: esperienza dirette o altrui nel mondo del volontariato in ogni forma
CICATRICI: risollevarsi dopo la “tempesta”

●

Dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata.

●

Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.

●

Dichiaro di essere l’autore dei testi, fotografie e video inviati e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e
di sfruttamento, anche economico, di ciascuna opera, quindi di possedere ogni legittimo diritto di riproduzione.

●

Dichiaro di avere acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine / video per quanto ritratto / filmato.

●

Dichiaro di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà.

●

Esonero gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto sopra dichiarato.

●

Acconsento all’uso gratuito delle opere ai fini di pubblicazioni curate degli organizzatori, senza nulla a pretendere a titolo di
diritto d’autore pur rimanendo il proprietario delle stesse.

●

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge in calce.

Firma chiaramente leggibile
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati
dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lsg196/2003 e potrà
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a info@cuoretalento.it

