Organizzato da:

Progetto di:

Con il sostegno di:

MonoContest 2020 – LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/La Sottoscritto/a
NOME__________________________________COGNOME _____________________________________
NATO/A A _______________________________ PROV. _____ IL _______________________________
(La seguente parte deve essere compilata da un genitore nel caso in cui il partecipante sia minorenne)
Nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale di:
Nome e Cognome _____________________________Nato/a a ___________________ il _______________
richiedendo l'iscrizione al Contest denominato “MonoContest 2020”
organizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile Bulirò, progetto dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal
DICHIARA
Di concedere alla suddetta Associazione e al Comune di Cesena tutti i diritti in relazione all’utilizzo dell'immagine in concorso. I predetti diritti sono concessi gratuitamente e irrevocabilmente. L’Associazione e il
Comune di Cesena potranno pubblicare materiale, contenente l'immagine, con ogni mezzo di stampa, media
e internet a fini redazionali e promozionali. Avranno inoltre il diritto di utilizzare le immagini senza limiti
temporali né territoriali, in ogni sede e con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla Normativa Italiana. La presente autorizzazione ne vieta altresì l’uso per fini commerciali e
in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
DICHIARA INOLTRE
1. Di aver preso visione, compreso e accettato il Regolamento dell'iniziativa denominata “MonoContest
2020” e di accettare le modalità di partecipazione all’evento.
2. Di essere l'unico ed esclusivo autore delle immagini/disegni/fumetti presentati. Per i minorenni, il genitore
dichiara che il/la proprio/a figlio/a è l'unico ed esclusivo autore del materiale inviato.
3. Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o di eventuali pretese e/o azioni di terzi tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti
d’autore e/o d’immagine, per danni relativi al contenuto delle immagini o di copyright, l'Associazione non
potrà essere in nessun modo ritenuta responsabile.
3. Di essere consapevole che la presentazione di immagini ritenute offensive o volgari dagli organizzatori
comporterà l'esclusione dal Contest. L’accettazione della domanda di partecipazione al contest è rimessa
all’insindacabile giudizio degli organizzatori.
4. In ottemperanza al D.Lgs.196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, di esprimere il proprio consenso
al trattamento dei dati raccolti con la presente liberatoria, per fini strettamente inerenti le attività legate
all’Associazione l’Aquilone di Iqbal.

Firma
___________________________________
Luogo e data _________________________________

