LIBERATORIA PER MAGGIORENNI
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________nato/a
a_______________________________________ prov. (___________) in data _______/_______/_______,
residente in_____________________________________________prov.(________), CAP_____________
in via /piazza __________________________n°___________, Codice
Fiscale/P.iva____________________ telefono___________________,
E-Mail_______________________________________________________

ai sensi del D.LGS 196/2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto 633/1941 sul diritto all'immagine, con
la presente, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

di essere maggiorenne;
di aver effettuato in data _______ / _______ / _______ l’iscrizione attraverso il portale ………… della
seguente opera ________________________________________;
di accettare integralmente il regolamento del Porto Cesareo Film Festival unitamente ai suoi allegati;
di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale di cui alla legge 633/1941 e successive
modifiche ed integrazioni, accordati sull’opera cinematografica da me iscritta al presente Porto
Cesareo Film Festival;

AUTORIZZA
L’associazione “Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo” ETS con sede legale nel Comune di
Porto Cesareo, in via Garibaldi, 238, CAP 73010, titolare del sito web www.portocesareofilmfestival.it a
pubblicare sul proprio sito/cataloghi e/o su altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei i seguenti materiali
prodotti nell’ambito del Porto Cesareo Film Festival:
 la/e mia/e fotografia/e ed immagini in cui sono stata/o ritratto/a
 il/i filmato/i video in cui sono stata/o ripreso/a senza, comunque, che non venga pregiudicata la dignità
personale e il decoro.
Dichiaro, inoltre, che tale autorizzazione di diritti d'uso, non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali
e/o diritti di agenzie di rappresentanza, sollevando il Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo
ETS da eventuali responsabilità e/o pretese da terzi in relazione a tale concessione di diritti.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità illimitata e l’utilizzo dei filmati/video e dell’immagine/i sono
da considerarsi a titolo del tutto gratuito.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità per l’utilizzo del/i filmato/i video e/o cortometraggi
selezionati dalla giuria solo ai fini promozionali legati al festival, quindi potranno essere oggetto di proiezioni
pubbliche in eventi promozionali o manifestazioni pubbliche qualora l’associazione “Coordinamento
Ambientalisti pro Porto Cesareo” ETS decida di promuovere il proprio impegno ambientale e sociale.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità per l’utilizzo del/i cortometraggi/documentari/mini corti
selezionati dalla giuria solo ai fini promozionali legati al Porto Cesareo Film Festival.

CONFERMA

Data: _______ / _______ / _______
FIRMA / SIGNATURE:

LIBERATORIA PER MAGGIORENNI

Specificatamente presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003.

È
obbligatorio
compilare
integralmente
questa
scheda
ed
allegarla
sul
(https://portocesareofilmfestival.com/iscrizione/) debitamente sottoscritta in tutte le sue parti.

modulario

Saranno considerati ammissibili solo le opere che rispetteranno le specifiche tecniche allegate al
regolamento accompagnate dalla documentazione di cui all’art. 3, pena esclusione dal concorso. Il
materiale inviato non verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio storico del Festival.
Le spese di spedizione e assicurative sono a carico dei partecipanti.
I risultati della selezione e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della manifestazione.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

DICHIARA
di aver letto attentamente il regolamento del Porto Cesareo Film Festival unitamente ai suoi allegato e di
accettarlo integralmente.

Data: _______ / _______ / _______
FIRMA / SIGNATURE:

LIBERATORIA DA COMPILARE DA UN GENITORE O DA CHI ESERCITA LA POTESTA’
GENITORIALE PER LE OPERE PRESENTATE DA UN MINORENNE

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________nato/a
a_______________________________________ prov. (___________) in data _______/_______/_______,
residente in_____________________________________________prov. (________), CAP_____________
in via /piazza __________________________n°___________, Codice
Fiscale/P.iva____________________ telefono___________________,
E-Mail_______________________________________________________
ai sensi del D.LGS 196/2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto 633/1941 sul diritto all'immagine, con
la presente, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

di essere maggiorenne;
di essere al corrente della partecipazione al Porto Cesareo Film Festival di
……………….………………………. (inserire nome e cognome) nato a ………………...……… il
…………… e residente in ……………. ……………… (PR).
Di aver effettuato in data _______ / _______ / _______
l’iscrizione
attraverso
il
portale
…………………………...…….
della
seguente
opera
___________________________________________________________________;
di accettare integralmente il regolamento del Porto Cesareo Film Festival unitamente ai suoi allegati;
di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale di cui alla legge 633/1941 e successive
modifiche ed integrazioni, accordati sull’opera cinematografica da me iscritta al presente Festival;
AUTORIZZA
L’associazione “Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo” ETS con sede legale nel Comune di
Porto Cesareo, in via Garibaldi, 238, CAP 73010, titolare del sito web www.portocesareofilmfestival.it a
pubblicare sul proprio sito/cataloghi e/o su altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei i seguenti materiali
prodotti nell’ambito del Porto Cesareo Film Festival:
 la/e mia/e fotografia/e ed immagini in cui sono stata/o ritratto/a
 il/i filmato/i video in cui sono stata/o ripreso/a senza, comunque, che non venga pregiudicata la dignità
personale e il decoro.
Dichiaro, inoltre, che tale autorizzazione di diritti d'uso, non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali
e/o diritti di agenzie di rappresentanza, sollevando il Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo ETS
da eventuali responsabilità e/o pretese da terzi in relazione a tale concessione di diritti.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità illimitata e l’utilizzo dei filmati/video e dell’immagine/i sono
da considerarsi a titolo del tutto gratuito.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità per l’utilizzo del/i filmato/i video e/o cortometraggi
selezionati dalla giuria solo ai fini promozionali legati al festival, quindi potranno essere oggetto di proiezioni
pubbliche in eventi promozionali o manifestazioni pubbliche qualora l’associazione “Coordinamento
Ambientalisti pro Porto Cesareo” ETS decida di promuovere il proprio impegno ambientale e sociale.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità per l’utilizzo del/i cortometraggi/documentari/mini corti
selezionati dalla giuria solo ai fini promozionali legati al Porto Cesareo Film Festival.

CONFERMA

Data: _______ / _______ / _______
FIRMA / SIGNATURE:

LIBERATORIA DA COMPILARE DA UN GENITORE O DA CHI ESERCITA LA POTESTA’
GENITORIALE PER LE OPERE PRESENTATE DA UN MINORENNE

Specificatamente presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni.
È
obbligatorio
compilare
integralmente
questa
scheda
ed
allegarla
sul
(https://portocesareofilmfestival.com/iscrizione/) debitamente sottoscritta in tutte le sue parti.

modulario

I minorenni sono pregati di completare il modulario online con i propri dati, allegando, oltre alla propria
carta d’identità, anche il documento d’identità di un genitore.
Saranno considerati ammissibili solo le opere che rispetteranno le specifiche tecniche allegate al regolamento
accompagnate dalla documentazione di cui all’art. 3, pena esclusione dal concorso. Il materiale inviato non
verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio storico del Festival.
Le spese di spedizione e assicurative sono a carico dei partecipanti.
I risultati della selezione e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della manifestazione.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver letto attentamente il regolamento del Porto Cesareo Film Festival unitamente ai suoi allegati e di
accettarlo integralmente.

Data: _______ / _______ / _______
FIRMA / SIGNATURE:

