LIBERATORIA
1° CONCORSO DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - EDIZIONE 2015
Il sottoscritto (Nome e Cognome)
________________________________________________________________________________
Dichiara di essere referente dell’opera (Titolo)
________________________________________________________________________________
e di averne tutti i diritti legali, totali ed esclusivi.
Dichiara inoltre che il suo lavoro non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti di
carattere diffamatorio secondo quanto espresso dalla legge sul diritto d’Autore (633/1941
e successive modifiche).
Autorizza le proiezioni pubbliche della sua opera, senza alcun compenso, tramite una
distribuzione non esclusiva gratuita da parte dell’Associazione Giovani di Colle Umberto.
Tutti i diritti rimarranno sempre e comunque di proprietà dell’Autore e dei detentori dei
diritti.
Accetta che il materiale inviato sia trattenuto, conservato e diffuso dall’Associazione
Giovani di Colle Umberto per scopi didattico-culturali e divulgativi senza alcun
compenso.
Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto e dichiara
di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
Dichiara infine, di aver letto e compreso e quindi di accettare integralmente tutto il
BANDO ed il REGOLAMENTO del concorso cinematografico COLLIWOOD
Inoltre il sottoscritto, ai sensi dell’art. 10 legge 675/96 e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs
196/03 e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità
e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella presente scheda di
LIBERATORIA e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati,
anche con strumenti informatici, come da D.Lgs 196/03.
Luogo e data __________________________!

!

Firma ______________________________

Consenso al trattamento dati D.Lgs 196/03 e seg.
Autorizzo l’Associazione Giovani di Colle Umberto al trattamento, anche informatico, dei miei dati personali
per gli usi legati al concorso COLLIWOOD ed alle iniziative ed esso collegate, ai sensi del D.Lgs 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
Luogo e data __________________________!

!

Firma ______________________________
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