PREMIO NAZIONALE DI POESIA, NARRATIVA, FOTOGRAFIA, CORTOMETRAGGI E PITTURA
Sezione L/FOTOGRAFIA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato a

residente a

__________________________________________________ il _______________________

____________________________________________ Prov/Stato ___________________

riguardo alla fotografia inviata per concorrere alla XII Edizione del Premio

Alberoandronico dal titolo ______________________________________________________________________
DICHIARA

1) di aver preso visione e accettato in ogni sua parte il regolamento per la partecipazione
al Premio Alberoandronico;
2) di essere responsabile del materiale inviato per la partecipazione al Premio e che tale
materiale non viola la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi,
3) di garantire di essere autore delle fotografie inviate e di essere titolare, a titolo originario,
di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi ad esse;
4) di manlevare in toto e tenere indenne l'Associazione Alberoandronico da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero di
terzi aventi causa, qualora le fotografie inviate non fossero state realizzate dal sottoscritto e
qualora il sottoscritto non ne fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione;
5) di essere a conoscenza che, qualora le Opere inviate contengano riprese di marchi, segni
distintivi o qualsiasi bene oggetto di privatistica di terzi, il sottoscritto deve produrre
ed allegare alla presente, apposita liberatoria scritta concernente la più ampia utilizzazione
del marchio, segno distintivo o altro del bene in questione;
6) di essere a conoscenza che, qualora le fotografie inviate riproducano persone riconoscibili o
minori, il sottoscritto deve produrre ed allegare alla presente apposita liberatoria scritta da
parte dei soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori ritratti;
7) di essere a conoscenza e garantire che l'Associazione Alberoandronico non è in alcun modo
responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi
la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie o ancora dai soggetti aventi
diritti sui marchi o segni distintivi ripresi. Il sottoscritto garantisce ogni più ampia
manleva in tal senso nei confronti dell'Associazione Alberoandronico;
8) di essere a conoscenza che non saranno ammessi a concorrere contenuti pornografici;
9) di autorizzare l’Associazione Alberoandronico a pubblicare senza pretendere alcun
compenso il materiale prodotto sul proprio sito, nelle comunicazioni tramite social network,
sull’Antologia del Premio, nel corso della cerimonia di premiazione e ad eventuali esposizioni;
10) in difetto rispetto a quanto previsto ai punti precedenti, il sottoscritto prende atto che sarà
escluso dal Premio.
Firma leggibile
___________________________________________________________________________
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