Scheda di Adesione al concorso Fotografico
"Cartoline da Demonte"
Il/La Sottoscritto/a
Nome __________________________________________________
Cognome_________________________________________________
Indirizzo______________________________________________CAP____________Città______________________Prov________________
Telefono______________________E-mail_______________________________
Luogo di nascita __________________________Data________________

Dichiara
– di voler partecipare al Concorso Fotografico Cartoline da Demonte e di
accettare in tutte le sue parti il Regolamento
– che le opere presentate al Concorso sono a carattere orginale e libere da dirittti
di terzi
– di esserne il detentore legale e di concedere a titolo gratuito al Comune di
DEMONTE il diritto di registrazione, trasmissione, pubblicazione ed uso,
senza alcun vincolo temporale delle foto presentate, per riproduzioni totali o
parziali, su qualunque supporto ed in qualunque modalità di diffusione
conosciuta, per ogni iniziativa che rientri nelle competenze istituzionali di
promozione territoriale;
– di autorizzare il Comune di DEMONTE, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, al trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella Scheda di
Adesione per tutte le iniziative connesse al Concorso e all’uso delle opere.

PRESENTA LE SEGUENTI FOTOGRAFIE

n.

TITOLO

1
2
3

Data____________ Firma_______________________________

Allegato documento di identità in stato di validità.

Scheda di Adesione per la partecipazione
di minorenni al concorso fotografico
"Cartoline da Demonte"
Il/La Sottoscritto/a
Nome __________________________________________________
Cognome_________________________________________________
Indirizzo______________________________________________CAP____________Città______________________Prov________________
Telefono______________________E-mail_______________________________
Luogo di nascita __________________________Data________________
in qualità di genitore/tutore del minore autorizzo a partecipare al Concorso
fotografico
Nome_______________________________________________________________
____________
Cognome_____________________________________________________________
___________
Luogo di nascita______________________________________Data
_________/_______/_______
Dichiara

– di voler partecipare al Concorso Fotografico Cartoline da Demonte e di accettare in
tutte le sue parti il Regolamento
– che le opere presentate al Concorso sono a carattere orginale e libere da dirittti di
terzi
– di esserne il detentore legale e di concedere a titolo gratuito al Comune di
dEMONTE il diritto di registrazione, trasmissione, pubblicazione ed uso, senza alcun
vincolo temporale delle foto presentate, per riproduzioni totali o parziali, su
qualunque supporto ed in qualunque modalità di diffusione conosciuta, per ogni
iniziativa che rientri nelle competenze istituzionali di promozione territoriale;
– di autorizzare il Comune di DEMONTE, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
al trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella Scheda di Adesione
per tutte le iniziative connesse al Concorso e all’uso delle opere.
Data________
Firma del genitore _________________________
Firma del partecipante _________________________

PRESENTA LE SEGUENTI FOTOGRAFIE
n.

TITOLO

1
2
3

Data____________ Firma_______________________________

Allegato documento di identità in stato di validità.

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI RELATIVE A
PERSONE
CONCORSO FOTOGRAFICO
“Cartoline da Demonte”
Il/La sottoscritto/a
Nome___________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
CAP_________________Città_________________________________Prov. _________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini al fine della partecipazione al CONCORSO
FOTOGRAFICO “Cartoline da Demonte -” L’utilizzo delle immagini è da
considerarsi in forma gratuita.
Data______ Firma________________________________________
Firma del genitore (per i minori)_______________________________________
Si ricordano i seguenti articoli della legge n. 633 del 22 aprile 1941:
Art. 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il
consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta
si applicano le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma dell’art. 93.
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza
il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorchè figuri
sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

