
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Il paesaggio racconta: una donna …” 

Immagini di Donna – II edizione 2016 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _______________________ 

il _____________________________ e residente a __________________________________in via 

____________________________________________________ frequentante (se studentessa) la scuola 

___________________________________________________________ 

CHIEDO 
di poter partecipare al concorso “Il paesaggio racconta: una donna …” Immagini di Donna – II edizione 
2016 per la sezione 

prima (giovani donne) □ 

seconda  □ 

 
 e, a tal fine,  

DICHIARO 

 il pieno possesso dei diritti sull’immagine inviata 

 di partecipare al concorso con una sola opera 

 di acconsentire all’uso gratuito della stessa da parte della Fondazione Santomasi Ettore Pomarici 
Santomasi o di soggetti terzi individuati dall’Ente per attività di comunicazione e divulgazione. 

 di essere in possesso della liberatoria dei soggetti riconoscibili nella foto, e di poter rendere 
disponibile il documento alla Commissione giudicatrice, ove richiesto. 

 di essere in possesso della liberatoria o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti  per i 
luoghi con accesso non pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete 
ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o 
altri siti con espresso divieto alle riprese), e di poter rendere disponibile il documento alla 
Commissione giudicatrice, ove richiesto. 

 e garantisco di essere titolare esclusiva e legittima di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche 
economico) e di riproduzione della foto inviata, manlevando e mantenendo indenne la Fondazione 
Santomasi da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.  Mi impegno, altresì, a risarcire la Fondazione 
Santomasi da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.  

 di accettare di cedere i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione della 
foto inviata alla Fondazione Santomasi fino al 31 dicembre 2019, nonché di garantire alla stessa 
l’uso legittimo e a titolo non oneroso delle opere anche oltre tale data; 

 di autorizzare la Fondazione e soggetti terzi individuati dall’Ente all’uso dei dati personali ai fini del 
concorso e per altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale da parte della Fondazione 
o di soggetti terzi individuati dall’Ente; 

 di autorizzare la Fondazione e soggetti terzi individuati dall’Ente a pubblicare il materiale inviato e a 
renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del 
concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla 
a pretendere qualora sia oggetto di riproduzione su supporti cartacei, digitali, video o pubblicati in 
mostre, collezioni  o esposizioni di altra natura. 

 di impegnarmi a non cedere a terzi i diritti di utilizzo ai sensi del presente concorso fino al 31 
dicembre 2019 – fermo restando, anche oltre tale termine, il legittimo uso da parte della 
Fondazione come sopra descritto. 



 di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel bando di concorso “Il paesaggio 
racconta: una donna …” Immagini di Donna – II edizione 2016  

Allego alla presente: 
- CD rom o altro supporto digitale con il file della foto a concorso 
- fotocopia del documento di identità 

 

Luogo e data        Firma 


