PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

Allegato “A”
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PARCO
2023
Nome__________________________________ Cognome _______________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Tel._________________________________ e-mail_____________________________________________
Numero Carta di identità___________________________________________________________________
Il sottoscritto conferma di aver preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nel Regolamento del
Concorso Fotografico consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Parco dell’Etna
www.parcoetna.it.
Cessione diritti di utilizzazione e distribuzione delle fotografie.
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
in qualità di autore delle foto partecipanti al Concorso fotografico “finalizzato alla realizzazione del calendario
istituzionale del Parco dell’Etna, a titolo gratuito, cede il diritto di utilizzo delle foto all’Ente Parco dell’Etna,
che potrà riprodurle e utilizzarle per ogni iniziativa che riterrà opportuna e per tutti gli scopi illustrati nel
regolamento di partecipazione al concorso che il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato.
In particolare il sottoscritto dichiara espressamente di essere il proprietario unico ed esclusivo di tutti i diritti
connessi alle fotografie e che le stesse non sono state tratte né sono basate, nemmeno in parte, sull’opera
di altri autori; dichiara quindi di essere unico autore delle immagini e che esse sono originali, inedite e non in
corso di pubblicazione.
Dichiara altresì che esse non sono in contrasto con una legge vigente a livello regionale, nazionale o
europeo, che non violano, nemmeno parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia già ottenuta.
Pertanto, il sottoscritto esonera l’Ente Parco dell’Etna da ogni responsabilità relativa a perdita, danno, costo,
onere, spesa legale, recupero, sentenza, penalità pecuniaria, penale e spese che potrebbero derivare o
essere imposte o subite a causa di qualsivoglia violazione di un diritto di proprietà o di un diritto d’autore.
Con la cessione del diritto di utilizzazione e distribuzione delle proprie fotografie, il sottoscritto rinuncia
espressamente a qualsiasi diritto di controllare/approvare qualsivoglia prodotto finito.
Località, data e descrizione tecnica delle immagini realizzate, nonché eventuali sensazioni o brevi citazioni
(didascalia).
foto 1 _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
foto 2 _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Per conferma e accettazione

Firma____________________________________

Da trasmettere con la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT) - Tel. 095 - 821 111 – Cod. Fisc. 93022510874
PEC: parcoetna@pec.it - Mail: enteparco@parcoetna.it

