AUTORIZZAZIONE / LIBERATORIA
Roseto degli Abruzzi, 25 giugno 2022
Autorizzo l’utilizzo della mia opera per la partecipazione alla Mostra Collettiva e/o alle Mostre personali
UCOP 2022 indetto dall’Associazione Nazionale Domiad Photo Network Canon Club Italia in occasione della
10° Edizione del Festival Nazionale della Fotografia UCOP a Roseto degli Abruzzi edizione 2022 e
garantisco agli organizzatori che: le opere inviate sono un lavoro originale creato da me stesso; non
soggetto a diritti di terze parti; in particolare che in nessun caso possa costituire, interamente o in parte,
una violazione dei diritti di proprietà intellettuale o qualsiasi altro diritto di terze parti; e che le persone
rappresentate nella fotografia e nella ripresa video hanno acconsentito per mezzo di documento liberatorio
alla distribuzione e alla visualizzazione delle stesse senza alcun tipo di remunerazione. Pertanto sollevo
l’organizzazione da ogni responsabilità riguardanti la mia opera.
I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle loro opere sull’intero circuito del DOMIAD PHOTO
NETWORK e di UCOP.it (e tutti i siti ad esso riconducibili, fare riferimento qui www.dpnetwork.it), su
qualsiasi altro spazio virtuale e/o fisico scelto da DOMIAD PHOTO NETWORK / UCOP (catalogo Ucop,
comunicati stampa, documenti informativi e pubblicazioni, anche video, al fine di promuovere anche eventi
futuri di UCOP.it), rinunciando a qualsiasi pretesa economica.
PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE
I partecipanti del concorso cedono a DOMIAD PHOTO NETWORK e UCOP senza alcun corrispettivo
aggiuntivo, i soli diritti di utilizzo relativi alla loro opera come sopra indicato, ovvero potranno utilizzare le
opere, pubblicarle o trasferirle a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in
qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, materiale video promozionale, ecc.), di forma elettronica (siti
web, presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione.
PARTECIPAZIONE AI CONTEST
La partecipazione ai vari contest organizzati è subordinata all’accettazione del regolamento ad essi associato
e la firma sottostante lo certifica.
I DIRITTI INTELLETTUALI E PROPRIETARI RIMARRANNO SEMPRE E COMUNQUE DELL’AUTORE.

Data/Luogo_____________________________

Firma________________________________________

