Associazione Culturale Jak Bank Italia
Via Lorenzo Martini 4b – 10126, Torino
CF 94161510485

MODULO DA ALLEGARE ALLA @MAIL INSIEME ALLE FOTOGRAFIE (MIN 1 – MAX 5) E ALLA DESCRIZIONE
DEL PROGETTO/ATTIVITà RITRATTA – DA INVIARE A CONTEST@JAKITALIA.IT

SCATTA IL CAMBIAMENTO
CONTEST FOTOGRAFICO
Aderisco all’iniziativa/manifestazione denominata “Scatta il cambiamento”, di seguito
“manifestazione” o “contest”, organizzata dall’Associazione Culturale JAK Bank Italia, C.F.
94161510485 - Sede Legale: Via Lorenzo Martini n 4/B Cap 10124 - Torino. Di seguito “Associazione”
o “JAK Italia”
A tali fini:
ACCONSENTO a che vengano esposte in pubblico, mediante sito web o durante esposizioni
promozionali, nell’ambito del progetto summenzionato, le opere artistiche di mia creazione.
In tale ottica:
AUTORIZZO l’Associazione ed i suoi partner organizzativi e commerciali alla riproduzione, alla
diffusione ed alla divulgazione delle opere di mia creazione (in tutto e/o in parte e/o in
affiancamento alle opere di altri artisti partecipanti alla manifestazione, nonché in combinazione e
rielaborazione con queste ultime) anche per il tramite di internet ed a fini promo-pubblicitari.
Stanti i rischi connessi alla diffusione ed alla divulgazione delle opere tramite il World Wide Web –
attese comunque le esigenze promozionali dell’evento di cui sono perfettamente consapevole –
RINUNCIO sin d’ora ad ogni pretesa e/o azione legale in rivalsa nei confronti dell’organizzatore e
dei suoi partner organizzativi e commerciali per qualsivoglia attività illegittima ed usurpativa
eventualmente perpetrata da terzi.
Consapevole delle opportunità di visibilità connesse e derivanti dalla manifestazione, RINUNCIO
espressamente ad ogni forma di corrispettivo e/o compenso per lo sfruttamento economico delle
opere e dei diritti ad esse connessi operati dall’Associazione e dai suoi partner organizzativi e
commerciali nell’ambito della manifestazione medesima e delle sue successive edizioni (a mero
titolo esemplificativo, si indica – fra le possibili modalità di sfruttamento – la riproduzione e quindi
l’eventuale inserimento delle opere degli artisti in cataloghi della manifestazione ed in qualsivoglia
materiale promo-pubblicitario correlato alla manifestazione stessa).
DICHIARO e GARANTISCO di essere maggiorenne e di essere in possesso della piena capacità
giuridica ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione.
Data………

Firma…………………

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………..
Indirizzo (via, città, provincia) ………………………………………………………………….
Contatti (telefono, email) ………………………………………………………………………
confermo di accettare formalmente l’intero regolamento del progetto “Scatta il Cambiamento” e
tutte le istruzioni che mi sono state inviate via mail o per altro mezzo nei giorni scorsi per cui ho già
espresso un’accettazione telematica.
Data………

Firma…………………

DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ DELLE OPERE PROPOSTE
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
dichiaro sotto mia esclusiva responsabilità che la/e opera/e fotografica/he denominata/e:
1) …………………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………...

Associazione Culturale Jak Bank Italia
Via Lorenzo Martini 4b – 10126, Torino
CF 94161510485

4) …………………………………………………………………………………...
5) …………………………………………………………………………………...
da me inviate telematicamente insieme al presente modulo per la partecipazione al contest in
oggetto sono frutto di mia esclusiva creazione e sollevo gli organizzatori/collaboratori del progetto
e partner degli stessi da qualunque responsabilità. Dichiaro di essere l’unico ed il solo autore
dell’opera/delle opere da me presentate/candidate al progetto “Scatta il Cambiamento”. Per
l’effetto di legge, dichiaro di essere l’unico ed il solo titolare dei diritti di paternità sull’opera/e,
nonché dei diritti di sfruttamento economico e degli altri diritti ad essa connessi.
Con ciò garantisco che l’opera/e (ed il suo/loro utilizzo) non implica qualsivoglia sfruttamento
abusivo di diritti di terzi e/o usurpazione di opere e/o creazioni altrui.
Ne discende che mi impegno a tenere indenne l’organizzatore (Associazione Culturale Jak Bank
Italia) della manifestazione denominata “Scatta il cambiamento” ed i suoi partner organizzativi e
commerciali da qualsivoglia pretesa ed eventuale azione legale proveniente da terzi per le ragioni
di cui sopra.
Data………

Firma…………………

LIBERATORIA USO IMMAGINE FOTO/VIDEO
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
autorizzo gli organizzatori/collaboratori del contest e partner/collaboratori degli stessi all’utilizzo
della/e
opera/e
su
citata/e
su
supporti
stampati,
digitali
o
web
che
menzionano/riportano/ritraggono la mia persona o le opere suddette a scopi promozionali,
pubblicitari e commerciali attinenti al progetto stesso e a successive edizioni.
Data………

Firma…………………

CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, si
precisa che i dati raccolti da Jak Italia, Titolari del trattamento, in sede di partecipazione al
presente contest saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice.
I dati forniti dai partecipanti al Contest attraverso la compilazione del modulo di registrazione
online verranno utilizzati per consentire la partecipazione al Contest. Il conferimento dei dati per la
partecipazione è necessario ed in sua mancanza non sarà possibile partecipare al Contest stesso.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Jak Italia
svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del Contest e a soggetti ai quali sia
riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che collaborano con
Jak Bank Italia nell’esecuzione delle attività della stessa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Jak Italia che li
tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura
tecnica ed organizzativa.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del Contest potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è: JAK Italia in persona del presidente pro tempore.
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati
stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Data………

Firma…………………

