UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
Sezione "Ezio Francesco Sacchelli"

PIETRASANTA

Modulo di partecipazione, Dichiarazione d'Autore e Liberatoria
(da inviare a: pietrasanta@uoei.it)

Il/La sottoscritto/a. .............................................................................................................. (Nome e cognome)
Nato/a il ........................................... a ....................................................................................... (Prov. ........... )
Residente a ........................................................................................................... ………………… (Prov. ........... )
in Via/Piazza............................................................................................................................. CAP ...................
e-mail ............................................................................... Numero telefonico ..................................................
Titolo delle immagini:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE
le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al concorso fotografico, organizzato
da Unione Operaia Escursionisti Italiani sez. di Pietrasanta (di seguito U.O.E.I. Pietrasanta), dal titolo "OCCHI COME ALI"),
(ai sensi del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a) sono state da lui/lei realizzate e delle stesse possiede
totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali fotografie includano persone diverse dall’Autore
facilmente riconoscibili e/o identificabili, l'Autore dichiara di possedere liberatoria firmata da parte del soggetto o dei
soggetti fotografati, manlevando U.O.E.I. Pietrasanta da qualsiasi eventuale ricorso e/o pretesa da parte degli stessi per un
utilizzo non autorizzato della propria immagine.
Inoltre,

CONCEDE AUTORIZZAZIONE
ai sensi e per gli effetti di legge alla pubblicazione e all’utilizzo in forma gratuita delle medesime fotografie ai fini dichiarati
dal Regolamento del medesimo Concorso, qui allegato; il sottoscritto riconosce tuttavia che U.O.E.I. Pietrasanta non
assume comunque alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle foto oggetto della presente liberatoria. In virtù
della presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del dichiarante, lo stesso conferma il proprio esplicito
ed incondizionato benestare alla pubblicazione (stampata, oppure on-line sui canali web) e all’esposizione pubblica (in caso
di mostre fotografiche) delle suddette fotografie da parte di U.O.E.I. Pietrasanta con riferimento alla manifestazione
fotografica. Il dichiarante concede altresì autorizzazione a U.O.E.I. Pietrasanta di pubblicare il proprio nome come Autore
selezionato o Vincitore attraverso i suddetti canali, nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a fronte dell'esito del
concorso.
Da parte sua, U.O.E.I. Pietrasanta garantisce di non fare di queste Fotografie un qualsiasi uso diverso da quello dichiarato
e/o che comporti per U.O.E.I. Pietrasanta un beneficio economico diretto.
Il diritto di utilizzo delle immagini da parte di U.O.E.I. Pietrasanta si intende concesso senza limiti di tempo. I firmatari si
impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale diritto d'uso. Non potrà essere imputato a
U.O.E.I. Pietrasanta il sussistere della diffusione delle immagini ad opera di terze parti non controllate, né controllabili e
comunque non autorizzate da U.O.E.I. Pietrasanta stessa.

Data -----------------------------------------------------------------

Firma -------------------------------------------------------------------

