Al Parco del Serio
parcodelserio@tin.it
fax 0363902393

CONCORSO “EMOZIONI … SUL SERIO” edizione 2012
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELL’AUTORE
Nome:
Indirizzo:
Tel:
Cell.
e-mail:
sito internet:
NOME E COGNOME DEGLI AUTORI

ALLEGATI
(Barrare le caselle)
N. ……..

Fotografie

N. ……

CD- DVD

N. ….

Video su DVD

LIBERATORIE

Io sottoscritto accetto tutti i termini del regolamento pubblicato sul sito internet del Parco e in particolare
quanto previsto negli art. 9 e 10 dello stesso che si riportano di seguito:
9. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti garantiscono che le fotografie e i video presentati sono originali e non violano in nessun modo diritti di terzi. Il
Parco del Serio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. I
partecipanti si impegnano a tener indenne il Parco del Serio da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dai
soggetti che comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi compresi i soggetti che
appaiono nelle fotografie e nei video. In tale ipotesi e nel caso la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine di cui al
punto 5. non risultasse veritiera, il partecipante sarà escluso dal concorso ed il Parco del Serio si riserva la facoltà di richiedere
il risarcimento dei danni subiti.

10. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE
I partecipanti al concorso cedono al Parco del Serio, senza alcun corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi pretesa
economica. i diritti di utilizzo relativi alla loro opera, ovvero il Parco del Serio. potrà utilizzare le fotografie e i video,
pubblicarli o trasferirli a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di proiezione
(pubblicazioni, calendario, depliant, bacheche informative, comunicati stampa materiale, video promozionali, ecc.), di forma
elettronica (siti web, presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo e potrà inoltre concedere
in uso le fotografie e i video alla Regione Lombardia
Data ………..
Firmato
F.to

