Contest fotografico Floranet. “Fiori appenninici, bellezza in posa”

Domanda d'iscrizione
II/La sottoscritto/a__________________________________
Nato/a a______________________________ prov. _________ Il________________________
Residente a_____________________________in via__________________________________
prov.______ cap__________telefono ____________email_____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare al Contest fotografico “Floranet: fiori appenninici, bellezza in
posa” realizzato nell’ambito del progetto
Floranet Life (LIFE15 NAT/IT/000946)
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di non avere usufruito, per la medesima opera, di altro premio nell'anno al quale si riferisce
il bando;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei recapiti
sopra indicati;
c) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso, accettandole
incondizionatamente.
Il/La sottoscritto/a allega, inoltre, alla presente domanda:
la liberatoria all'utilizzo del materiale inviato ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo del materiale in esclusiva/non
in esclusiva all’organizzazione, anche ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR);
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Data

Firma

________________________

_______________________

Liberatoria per l'utilizzo delle opere fornite

II/La sottoscritto/a___________________________________________
Residente in___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________prov.__________il _________________
telefono__________________________email_______________________________________
con la presente, nella propria qualità di titolare esclusivo per tutto il mondo del materiale
fornito nell’ambito del progetto Floranet Life (LIFE15 NAT/IT/000946) consistente in
N°__________ fotografie/video (le predette fotografie/video saranno dette qui di seguito il
“materiale”)
CEDE
1) A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo del materiale in esclusiva/non in esclusiva
a Legambiente Onlus, anche ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), di sfruttare e consentire di
sfruttare il Materiale (immagini o video ripresi) sul sito internet del progetto Floranet Life e dei
partner dello stesso, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente
conosciuti (a mero titolo esemplificativo, TV, radio, internet, social network, telecomunicazioni,
sistemi analogici e/o digitali, on line e off line, su carta stampata o ad altre forme di pubblicità,
manifestazioni, programmi e spettacoli vari e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione come
giornali o quotidiani locali etc.) o inventati in futuro, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a
discrezione di Legambiente Onlus stessa, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi,
anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti di Legambiente Onlus
decorrono dalla consegna del materiale e sono concessi a Legambiente Onlus gratuitamente e
irrevocabilmente anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore.
GARANTISCE
2) Che non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti di
Legambiente Onlus.
3) Che ha pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi
diritto interessati per concedere tali diritti a Legambiente Onlus.
4) Che ha provveduto a compensi, spese ed oneri di ogni tipo verso tutti coloro che
eventualmente appaiono nel Materiale o hanno comunque partecipato alla sua realizzazione.
5) Che il Materiale non contiene/elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla
che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi.
DICHIARA
6) Che terrà indenne Legambiente Onlus da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto

quanto precede ed agli usi che Legambiente Onlus e suoi aventi causa faranno del Materiale in
ottemperanza a quanto sopra, manlevando Legambiente Onlus da qualsiasi azione o pretesa
che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione
in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato.
7) Che è al corrente, e non ha alcuna obiezione al riguardo, che il Materiale ceduto
gratuitamente a Legambiente Onlus dà alla stessa il diritto di effettuare il suo più ampio
utilizzo, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti o
inventati in futuro.
PRENDE ATTO
8) Che i dati personali forniti con la presente, verranno da Voi utilizzati, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto dal GDPR.
9) Che i dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Legambiente. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
10) Che titolare del trattamento a ogni effetto di legge è Legambiente Onlus con sede legale in
Roma – Via Salaria, 403 e l’interessato in qualsiasi momento può esercitare tutti i diritti indicati
degli artt. 14 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Legambiente Onlus, Via Salaria,
403 - 00199 Roma o E-mail. legambiente@legambiente.it - PEC:
legambiente@pec.legambiente.it. I Responsabili del trattamento sono puntualmente
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
11) Che il materiale verrà conservato negli archivi informatici di Legambiente Onlus e le finalità
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso
istituzionale dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per
avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative che utilizza per le
pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Conferma altresì il suo consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei
destinatari indicati e nei limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 codice civile, approva specificatamente le seguenti clausole: n. 1), 2), 3), 4),
5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).
1.

Data
______________________

Firma
_________________________

