Allegato 1 - DOMANDA DI CANDIDATURA (FAC Simile)
CONCORSO “UN’ESTATE ALL’EXPO”
Il

sottoscritto

_________________________

nato

a________________

residente

a

________________________________________________________________________________________________
tel___________________

indirizzo

e-mail___________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante dell’Istituto/Oratorio/Centro Estivo _____________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________________________________
località___________________________________________

Comune

_________________________________

Provincia_______________________________________ Cap____________
Eventuale sito web _____________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso al concorso “un’estate all’EXPO”
A tal fine:
DICHIARA
di aver preso visione del bando e di accettare tutto quanto in esso contenuto;

ALLEGA
La scheda descrittiva degli elaborati digitali

Scheda Descrittiva degli elaborati digitali
Titolo dell’elaborato
digitale:

Breve descrizione
dell’elaborato digitale:

Eventuale colonna
sonora (titolo canzone/i,
autore/i, casa
discografica)
Numero Partecipanti:

Presenza in EXPO il
giorno:

DICHIARA
1. Di essere titolato all’invio del VIDEO/IMMAGINI con le caratteristiche tecniche previste da
Bando.
2. Che gli elaborati sono prodotti inediti e di proprietà esclusiva del partecipante al concorso;
originali, amatoriali e liberi da qualsivoglia, diritto di utilizzazione e copyright verso terzi.
3. di essere titolare di tutti indistintamente i diritti cinematografici, fonografici ed editoriali di
utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente ivi compresi quelli relativi ad eventuali
commenti musicali e musiche di sottofondo nonché ad ogni altro contributo video e/o
fotografico incluso nel montaggio definitivo del prodotto;
4. che, nel caso in cui per l’intera opera e/o parti di essa non siano dimostrabili le titolarità così
come esposte al precedente punto, il filmato prodotto incorpora solo opere, musiche e
filmati di pubblico dominio, pertanto non più coperti da diritti d’autore;
5. nel caso in cui l’opera o parti di essa non siano amministrate da SIAE o altre società italiane
o estere per la tutela dei diritti d’autore, editoriali o fonografici, di avere ottenuto dagli
autori o da eventuali eredi e/o mandanti di essi, le idonee liberatorie per l’utilizzo.
6. Nel caso in cui l’opera o parti di essa siano riconducibili a diritti di terze parti amministrati
secondo i cosiddetti “Creative Commons”, di aver ottenuto dagli autori tutte le idonee
licenze e/o liberatorie per l’utilizzo;
7. che, nel caso in cui per l’intera opera e/o parti di essa non siano dimostrabili le titolarità così
come esposte ai precedenti punti 1 e 2, ha ottenuto dai legittimi titolari delle opere
cinematografiche, video, fotografiche e fonografiche idonee licenze fonografiche ed
editoriali di utilizzazione e sincronizzazione, con particolare riguardo ai diritti di utilizzazione
relativi alle immagini ed alle musiche che vengono inserite e/o utilizzate come musica di
sottofondo e/o commento musicale e/o colonna sonora nell’ambito del video prodotto e
di aver provveduto a tutte indistintamente le pratiche SIAE relative per l’identificazione dei
contenuti nell’opera.
8. che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo della dignità
altrui e risulta rispettosa della tutela e dignità dell’interessato nel rispetto della protezione
dei dati personali
9. di essere a conoscenza e perfettamente informato che, nel caso in cui l’opera o parti di
essa non siano conformi per tutti gli aspetti sopra elencati alle vigenti norme in materia e/o
le documentazioni fornite non siano complete e/o veritiere, l’opera sarà esclusa dal
Concorso.
AUTORIZZA

I SOGGETTI PROMOTORI
10. a conservare in archivio e utilizzare gratuitamente i materiali inviati, o parte di essi, per
scopi istituzionali, per eventuali pubblicazioni e/o ricerche, per esposizioni promozionali del
concorso stesso e per qualsiasi altro uso consentito dalla legge, senza scopo di lucro, con il
solo vincolo di indicare nella pubblicazione il/i nome/i dell’autore/i.
11. a effettuare elaborazioni, trasformazioni e duplicazioni in qualsiasi formato e senza
limitazione alcuna.
RINUNCIA
12. alla corresponsione di qualsiasi compenso e/o rimborso ad eccezione dei premi previsti
dal concorso.
SOLLEVA
13. i soggetti promotori da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di
qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto degli elaborati digitali, dalla loro
proiezione e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i contenuti
degli elaborati alle norme vigenti.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 (allegare copia del documento di identità).
Data e firma del legale rappresentate
Data ____________

Firma____________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del d.lgs. n. 196/2003)
Il
sottoscritto_____________________________
legale
_________________________________________________ ,

rappresentante

dell’istituto

DICHIARA
•
di aver ricevuto e letto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003 ed ogni altra
informazione acquisita, anche oralmente;
•
di prestare il consenso affinché vengano trattati i dati personali dei partecipanti al
video per le finalità del concorso “”un estate all’EXPO” e per le relative attività istruttorie, di
valutazione e di successiva diffusione e valorizzazione del video candidato.
 Di autorizzare altresì la diffusione delle immagini presenti sul video nell’ambito e solo
esclusivamente per le finalità strettamente connesse al concorso “ Un estate
all’EXPO”

Il sottoscritto_____________________________ dichiara, inoltre, di essere l’autore del
_____________________________, di disporre dei diritti di utilizzo della stesso e di cedere
gratuitamente ogni diritto di utilizzazione dello stesso al fine di consentirne ai soggetti
promotori
del
bando
di
concorso
la
riproduzione
e
la
pubblicazione
_____________________________, sollevando gli stessi da ogni responsabilità per eventuali
contestazioni che potessero insorgere circa l'originalità, il diritto d'autore e di ingegno e la
paternità della ricetta, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi della
stessa.

Data e firma del legale rappresentate
Data ____________

Firma____________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Informativa art.13 d.lgs.-196/2003

Desideriamo informarla che il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
necessità, pertinenza , tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art.2,3 e
11 del Codice.
Ai sensi dell’art.13 del predetto , le forniamo le seguenti informazioni :
Finalità e modalità del trattamento :
(Descrizione del trattamento)


I dati saranno trattati con le seguenti modalità :




trattamento manuale
trattamento con strumenti elettronici e informatici

I dati trattati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti ( Opzione da inserire per
videoregistrazioni)
Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati :
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non
potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità
dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti
dall’Amministrazione.
Titolare del trattamento :
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente,
con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1.
Responsabile del trattamento:
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Vicario della DG presidenza.
Diritti dell’interessato:
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far
valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003.Le modalità di esercizio dei suoi
diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

