SCHEDA DI ISCRIZIONE

CALVELLO
MOVIE CONTEST

Nome e Cognome

9-13 AGOSTO 2021

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Nazionalità

Indirizzo di Residenza

Città

Provincia

Telefono

Indirizzo e-mail

Stato

Chiede di essere iscritto al “Calvello Movie Contest”
Partecipando al concorso, l’autore del video cede all’Associazione Visit Calvello, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti
d’autore inerenti e connessi al video in concorso, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione e
trasformazione del video in concorso.Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo dell’Associazione Visit Calvello, l’autore
non potrà pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto
anonimato né pseudonimo, il video in concorso e/o altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza al video concorso. I video
non saranno restituiti e potranno essere resi disponibili, completamente o in parte, citandone gli autori, come materiale promozionale dell’Associazione Visit Calvello sia in occasione di eventi, fiere e convegni ai quali partecipano. L’Associazione Visit Calvello si riserva la facoltà di inserire in testa o
in coda al video una sequenza contenente i marchi e logo della stessa ed un eventuale "claim" con la citazione dell'autore del video.

Dichiaro di avere preso visione e di sottoscrivere in ogni sua parte il contenuto del Regolamento ( pubblicato su
www.calvellomoviecontest.it/regolamento/ )

Luogo e data

Firma

Acconsento al trattamento dei dati personali (Informativa competa su www.calvellomoviecontest.it)
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) Ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da Lei
forniti verranno utilizzati esclusivamente per il Concorso in oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né a
diffusione.

Luogo e data

Inviare a visitcalvello@gmail.com
• Curriculum vitae
• Copia di un Documento di Identità
• Link per la visione dei lavori realizzati
in precedenza (dal minimo di 1 a un massimo di 3 lavori)

Firma

INFO E CONTATTI
E-MAIL: visitcalvello@gmail.com
CELL: 349 8493636 / 331 2809888 / 347 0660323
SITO WEB: www.calvellomoviecontest.it

