Termine iscrizioni:
24 febbraio 2018
DEADLINE:
February 24th, 2018

COGNOME/Surname
NOME/

Name

NATO IL/
Date of
Birth
RESIDENTE A/
Residency
CAP/ Postcode
INDIRIZZO/

Address

TELEFONO/Phone
number
E-MAIL
DATI TECNICI
TITOLO/Title

DELL’OPERA

MISURE/Dimension
MATERIALE/Materials
TECNICA
DI
REALIZZAZIONE/
Techniques
BREVE
DESCRIZIONE/
short description

/

ARTWORK CHARACTERISTICS:

Io sottoscritto…………....………………………………………………dichiaro di:
I, the undersigned, ...................…………………………………….. hereby declare as follows:

a) aver letto ed accettato il regolamento in ogni sua parte to have read and approved the competition
regulation;
b) allegare n. documenti per partecipare al concorso to attach n…… .documents to participate to the
contest;
c) di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua parte to be author
of the project and own all rights to the same and every part thereof;
d) che il progetto candidato (e/o le sue singole parti) non è stato mai prodotto e non viola alcun
diritto di terzi (come ad esempio, a titolo di contraffazione, concorrenza sleale, violazione del diritto
d’autore) that the candidate project (and/or its parts) has never been produced before and does not
infringe any rights of third parties (that is, does not constitute falsification, unfair competition, breach
of copyright);
e) che il progetto e/o i supporti utilizzati non violano norme penalmente rilevanti (come ad esempio
immagini/video/contenuti che concretizzino pubblicità e/o diffamazione di brand /prodotti di terzi o
lesivi della dignità della persona, o contenenti immagini e/o messaggi allusivi ad azioni immorali) that
the project and/or supporting media used does not violate the rules of criminal law (such as
images/video/content that constitute advertising and/or the defamation of brands/products of third
parties, or are damaging to a person's dignity or contain images and/or messages that allude to
immoral actions).

Autorizzo altresì l'uso dei miei dati personali nell'ambito del rispetto della legge 675/1996 e concedo i
diritti di riproduzione delle immagini presentate ai fini della pubblicizzazione delle opere sul sito web
del Concorso e delle altre forme di comunicazione e attività ad esso relative.
I also authorize the use of my personal data in compliance with the law 675/1996 and I grant the
rights to reproduce the images presented for publicizing the works on the website of the Competition
and for other forms of communication and activities concerning it.

Data/date

Firma/Signature_

