Scatto inSuperAbile
25 ottobre – 20 novembre 2017
______________
I EDIZIONE – CONCORSO FOTOGRAFICO

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA
Da compilare in stampatello in ogni parte, firmare e inviare entro il 20 novembre 2017
insieme alle opere
unitamente a un documento di identità
e a copia liberatoria rilasciata da soggetti ritratti

Io sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante) __________________________
nato/a a __________________ prov. _____ il _______________________________
residente in___________________________________________________________
via ____________________________________ n. _____ cap _______ prov. ______
telefono _________________________________ fax _________________________
cellulare _________________________ e-mail ______________________________
intendo partecipare alla I edizione del Concorso “Scatto inSuperAbile” con l’opera:
(inserire titolo)
____________________________________________________________________
nella sezione

nella categoria

q

Disabilità

q

foto singola

q

Disabilità e lavoro

q

fotoreportage

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Data e luogo di realizzazione__________________________________________
Breve biografia dell'autore (abstract di circa 500 battute spazi inclusi)__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Soggetto (abstract di circa 500 battute spazi inclusi)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA
ü dichiaro di accettare in toto il Bando-Regolamento dell’edizione 2017 del
concorso “Scatto inSuperAbile”;
ü dichiaro di aver assolto tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini dei
soggetti ritratti nelle foto e di aver acquisito il consenso degli interessati alla
ripresa fotografica e alla diffusione delle stesse immagini: all’uopo, allego alla
presente liberatoria rilasciata dai soggetti ritratti secondo il modello
allegato

al

bando

di

concorso

con

indicazione

degli

estremi

del/dei

documento/i di identità dell’interessato/i;
ü dichiaro di essere autore dell’opera e di vantare, a titolo originario, tutti i diritti
di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato;
ü dichiaro che l’opera non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o
subliminale;
ü dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere
preesistenti;
ü dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né
diritti dei terzi e non presentano carattere diffamatorio;
ü dichiaro che l’opera non contiene materiale osceno, esplicitamente sessuale,
violento, offensivo o diffamatorio; materiale discriminante per sesso, etnia,
religione, pensiero politico; riferimenti a promozione o sostegno di attività
illegali;
ü dichiaro fin d’ora – nel caso di rivendicazioni della paternità dell’opera da parte
di terzi ovvero di contestazione della liberatoria rilasciata dal soggetto ritratto di manlevare e tenere indenne INAIL e i suoi aventi causa da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti
diritti ovvero da terzi aventi causa;
ü cedo a INAIL il diritto di usare (anche a scopo promozionale), di modificare, di
riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito
dalla tecnologia), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di
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divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale, anche all’interno di siti
internet, canali di social network, manifesti, opuscoli, pubblicazioni e ogni altro
mezzo utilizzato dal INAIL nelle proprie comunicazioni, inclusi il portale
www.superabile.it e la rivista mensile “SuperAbile Inail”, usando carta, web e
qualunque altro supporto, le foto presentate al Concorso, anche all’interno di
siti internet, canali social, manifesti, opuscoli, pubblicazioni e ogni mezzo
utilizzato dal INAIL nelle proprie comunicazioni.
ü Accetto che INAIL conceda l’uso delle foto a soggetti terzi (Enti pubblici,
Associazioni, testate giornalistiche ecc.), purché garantiscano la citazione
dell’autore e garantiscano l’utilizzazione non commerciale e senza scopo di lucro
delle stesse.
Luogo e data

Firma
(allegare copia documento identità)

_____________________

________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART.10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N.196
e successive modifiche e integrazioni
Il Titolare del Trattamento è INAIL - Direzione Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie.
I dati saranno trattati per gli usi connessi al Concorso “Scatto inSuperAbile” ed alle
iniziative collegate (anche successive alla conclusione del Concorso), ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici,
telematici o cartacei, per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
In qualunque momento, l'iscritto può far valere i diritti previsti dall'art.7 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
in particolare:
• richiedere l'aggiornamento
• richiedere la rettifica
• richiedere l'integrazione
• richiedere la cancellazione
In mancanza del consenso, da esprimere firmando in calce il presente modulo, il
richiedente non potrà partecipare al Concorso fotografico.
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
- raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte di INAIL - Direzione
Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie al fine della partecipazione al Concorso
“Scatto inSuperAbile” ed alle iniziative collegate di diffusione, anche
successive alla conclusione del concorso stesso,

Luogo e data

Firma

_____________________

________________________
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