
MODULO DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE D'AUTORE E LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a (Nome e cognome)................................................................................................. 

Denominazione se presente ............................................................................................................... 

Nato/a il ....................................... a ....................................................................................... (Prov. 

........... ) Residente a .....................................................................................................(Prov. ........... ) 

in Via/Piazza.................................................................................................................................... 

CAP .................. e-mail ...............................................................................  

Numero telefonico .................................................  

Titolo dell’immagine 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

che l’immagine fotografica inviata contestualmente alla presente per la partecipazione al concorso 

fotografico “…Della fatal quiete tu sei l’imago…”organizzato dall’Associazione Viterbese per la 

Cremazione APS (ai sensi del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a) è stata da lui/lei 

realizzata e della stessa possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore.  

Laddove tale fotografia includa 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 l’Associazione 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 della medesima fotografia ai fini dichiarati dal Bando del Concorso; in virtù della 

presente liberatoria, lo stesso conferma il proprio benestare alla pubblicazione e all’esposizione 

pubblica della suddetta fotografia da parte dell’Associazione Viterbese per la Cremazione APS con 

riferimento alla manifestazione.  

Il dichiarante concede altresì autorizzazione a pubblicare il proprio nome come Autore selezionato 

o vincitore nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a fronte dell'esito del concorso. Da parte 

sua, l’Associazione garantisce di non fare delle fotografie un qualsiasi uso diverso da quello 

dichiarato e/o che comporti un beneficio economico diretto. Il diritto di utilizzo delle immagini si 

intende concesso senza limiti di tempo. I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa 

economica relativamente a tale diritto d'uso.  

Data _________________________________  

Firma _____________________________________________ 

 

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a), la presente selezione non deve 

considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. in quanto rientra tra le 

manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche 

in cui il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 



prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo 

d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.  

L’Associazione si riserva di utilizzare il materiale fotografico anche in occasione di future iniziative e 

in altre sedi espositive con analoghe finalità, previa informazione e assenso degli Autori.  

Data _______________________________________  

Firma ____________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

REG.UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE L’associazione Viterbese per la Cremazione 

APS si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni ed a trattare i dati raccolti 

solo per le finalità connesse o strumentali al concorso e secondo la normativa europea GDPR.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni:  

Titolare del trattamento: l’Associazione Viterbese per la Cremazione APS, nella persona del legale 

rappresentante Linda Natalini (presidente)  

Tutti i casi non previsti saranno risolti secondo buon senso dall’Associazione Viterbese per la 
Cremazione APS. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche 

mediante email a: cremavit@libero.it  

Iscrivendosi al concorso il partecipante accetta totalmente e senza riserve il Bando 

Data __________________  

Firma ___________________________________________ 

 

mailto:cremavit@libero.it

