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Disposizioni in materia di proprietà intellettuale

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di quanto previsto nel presente testo. In
particolare, ciascun partecipante al concorso implicitamente dichiara e garantisce che le fotografie
presentate sono frutto esclusivo della propria opera e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale
d’autore. Le fotografie su cui il partecipante al concorso non vanta ogni diritto morale e patrimoniale
d’autore non possono essere utilizzate ai fini del concorso.
Nel caso in cui le immagini non siano state realizzate personalmente dal partecipante al concorso e questi
non ne sia titolare di tutti i diritti patrimoniali d’autore, il partecipante al concorso dovrà esonerare ENPA
sezione di Parma da qualsiasi responsabilità e/o richiesta avanzata dall’autore, dal titolare dei diritti
patrimoniali
d’autore
o
da
terzi
aventi
causa.
Nel caso in cui le immagini riproducano persone riconoscibili, l’autore deve allegare alla/e immagine/i
inviata/e la liberatoria firmata dalla persona ritratta. In mancanza di tale liberatoria, le immagini riproducenti
persone riconoscibili non possono essere utilizzate ai fini del concorso.
In ogni caso, l’autore delle immagini riproducenti persone riconoscibili dovrà esonerare ENPA Parma da
qualsiasi responsabilità e/o richiesta avanzata dai soggetti ritratti o dai soggetti esercenti la potestà legale
nel
caso
di
immagini
di
minori.
Ciascun partecipante cede ad ENPA sezione di Parma il diritto di riproduzione, anche parziale, delle
immagini inviate.

Consenso al trattamento dei dati personali
Con l’apposizione della firma al presente modulo il sottoscrittore dichiara, sotto la propria
responsabilità, di prende visione di quanto sopra riportato e di accettare il Regolamento del
concorso “…e per fortuna ti ho incontrato – seconda edizione” rilasciando il consenso per l’intero
trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge
e dalla presente informativa.

Data..................................

Firma ........................................

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato insieme alla/e fotografia/e (ed
eventuale liberatoria) all’indirizzo e-mail adozioni@enpaparma.it

Modulo di Partecipazione
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