SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI FOTOGRAFIA
CARE-RACE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al concorso fotografico possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti alla LUISS
Guido Carli per gli l’ anno accademico 2017/2018
Il materiale inviato, allegato alla presente scheda, deve rispettare le caratteristiche richieste
nel Regolamento.
Mediante la sottoscrizione della presente scheda di partecipazione, l’interessato dichiara di
conoscere ed accettare integralmente il regolamento che disciplina il concorso di
fotografia….
L’Autore garantisce che il materiale inviato è originale, nuovo, mai pubblicato, e non lede in
alcun modo i diritti di terzi.
L’Autore garantisce, e manleva la LUISS Guido Carli, in relazione agli scatti aventi ad oggetto
persone e/o cose per i quali risulti necessario l’assenso alla eventuale pubblicazione di aver
acquisito tutti i permessi e autorizzazioni comunque denominati. necessarie al ritratto ed
alla successiva pubblicazione dei soggetti ritratti.
L’Autore con la consegna del materiale trasferisce e cede in via definitiva alla LUISS Guido
Carli i diritti di utilizzazione in via esclusiva del materiale che potrà essere divulgato in
qualsivoglia modo (pubblicazione cartacea, internet, ecc.).
All’Autore viene garantito che l’eventuale utilizzo del materiale da esso fornito sarà
accompagnato dal suo nome.
Per gli utilizzi di cui sopra nessun compenso viene riconosciuto all’Autore il quale garantisce
che nulla avrà a pretendere per alcun titolo o ragione attinenti all’utilizzo e alla divulgazione
del materiale inviato.
Con la compilazione della scheda l’Autore sottoscrive quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003
(Privacy); la partecipazione al Concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro eventuale
utilizzazione da parte della LUISS Guido Carli per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
al concorso e degli scopi divulgativi dell’Università. I dati personale potranno, inoltre, essere
utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future
iniziative.

Cognome
....................................................................................................................................................
Nome
....................................................................................................................................................
Matricola ............................. Anno di corso ........................................
Indirizzo .........................................................................………………………………………………….
N.................
CAP .............................
Città ...........................................................................................................................
Provincia ...............................................................
Telefono ...............................................................
E-mail .........................................................................
Numero lavori presentati …………., di cui ……………….. colore e ............... B/N.
Firma .................................................................................
Data, ........................................

