AUTOCERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE AL CIRCUITO OFF 2018
 Inviando le fotografie per la partecipazione al Circuito OFF, il partecipante accetta
incondizionatamente il regolamento dello stesso;
 Con la partecipazione al Circuito OFF, l'Autore dichiara e garantisce che la fotografia è
frutto esclusivo della propria opera e che è il titolare esclusivo ed a titolo originario di tutti i
diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di
tutti i diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore,
relativi alle citate fotografie. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma
oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato ed autorizza, rinunciando
espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle
proprie immagini su siti, social, riviste e quotidiani e quant’altro non espressamente
previsto e in tutti gli spazi dedicati al concorso ed al festival. In particolare l’autore di
ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce all’Associazione:
1) di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
2) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
3) di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria podestà;
4) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche;
5) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l’Associazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire
l’Associazione Lunica.Foto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali
spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato.

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito,
all’Associazione Lunica.Foto il diritto di pubblicare le immagini sul sito, sui social, ecc.,
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni
promozionali del Concorso stesso, nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e
internazionali promossi dall’Associazione stessa ovvero con il suo patrocinio e/o
partecipazione, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. La cessione
qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che
ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle stesse.
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
 Con la partecipazione al Circuito OFF, l'Autore delle foto manleva e manterrà indenne
l’Associazione Lunica.Foto ed i proprietari delle location espositive da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi. L’Associazione e i proprietari delle location espositive non saranno
quindi responsabili per 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 e per danni relativi al contenuto delle fotografie;
 L'Autore manleva l’Associazione Lunica.Foto da ogni contenzioso che possa occorrere
tra i partecipanti e i proprietari delle location espositive e qualunque altra terza persona;
 L'Autore autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

Luogo e Data
____________________

In fede
______________________

