
 

Modulo di iscrizione 
CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA FOTO PER LI UCCI” 

Spett. Ass.ne Cult.  
SUD ETHNIC  

Via Garibaldi, 55  
73020 Cutrofiano (LE)  

 
Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)  
 
Cognome e nome _________________________________________________________________________  
 
Residente in ______________________________ Via/Piazza ________________________________ n. ___  
 
CAP: ______________; Tel./mob. ____________________________________________________________  
 
e-mail: __________________________________________________________________________________  
 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “UNA FOTO PER LI UCCI”, di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti.  

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso 
è inedito e di mia proprietà. 

Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.  

Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. Unitamente alla presente 
consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta dei soggetti coinvolti.  
 
 
 
 
Luogo e data __________________________________  
 
 
 
 
 

                   Firma  
 
 

--------------------------------------------------- 



LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

 
nato/a a _______________________________il _______________________ 

 

e residente a ____________________alla via/piazza_____________________ 
 

in qualità di detentore dei diritti dell’immagine denominata 
 

___________________________________________________________ 
 
Con l’iscrizione al concorso riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne 
possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di possedere ogni 
diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi 
legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria 
immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale 
fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il sottoscritto dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a 
norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, 
blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei 
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla 
legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto 
della propria fotografia, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di 
qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, 
ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere all’ass.ne promotrice qualsiasi compenso per diritti di 
immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto 
tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione.  Partecipando al concorso, l’autore della 
fotografia, concede a titolo gratuito, ai Soggetti Promotori il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed 
illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione 
dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate e sull’autore stesso. I concorrenti rinunciano al loro diritto di 
restituzione delle fotografie. 

 

PERTANTO 

AUTORIZZA 
 

L’ass.ne cult. Sud Ethnic con sede legale a Cutrofiano in via Garibaldi,55, P.Iva 04096280757 
e quindi il signor. Antonio Melegari in qualità di legale rappresentante pro tempore; all’utilizzo 

delle suddette immagini a titolo gratuito per l’allestimento di una mostra fotografica in 
occasione de Li Ucci Festival edizione 2018; nel contenitore denominato Li Ucci tra musica e 

colore. Si autorizza altresì alla creazione di un “album sfogliabile”, visionabile online, avente 
scopo promozionale.  Nel caso in cui la fotografia dovesse risultare tra le selezionate o le 
vincitrici della  V^ edizione del concorso fotografico “UNA FOTO PER LI UCCI”, si autorizza 

ad utilizzare la suddetta immagine oltre che per la mostra fotografica, ma anche per 
eventuale campagna pubblicitaria futura per eventi a cura dell’associazione culturale Sud 

Ethnic.  Con la presente si accetta incondizionatamente il regolamento del concorso 
fotografico “UNA FOTO PER LI UCCI”.  

 
 
_______________________  

         luogo e data  

                 In fede  
 

______________________   
                     Firma 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


