ASSO CI AZ I O NE AUT O RI DI ARI DI VI AG G I O

DIARI DI VIAGGIO FESTIVAL
Ferrara 10 – 11 - 12 Maggio 2019
Settima edizione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Data ……………….
Il/la sottoscritto/a : Cognome: ………………………….. Nome: …..……………………….………
Nato/a a: ……………………………………… il : ..………………………………….……………..
Indirizzo:
…………………………………….………………………………………………………………....
C.A.P……………….. Città: ……………………….Provincia: ………………….. Nazione: .……..
E-mail: …………………………………………… Tel/Cell.: ………………………………………

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’esposizione al “Diari di Viaggio Festival - Segni e colori che
raccontano il mondo” che si terrà a Ferrara nei giorni 10 - 11 - 12 Maggio 2019.
Allego:







Liberatoria
Consenso al trattamento dei dati personali
2 Fotografie dell’autore
Breve biografia dell’autore
n° 10 immagini del carnet che si intende proporre
Breve presentazione del proprio carnet
Il carnet che presento sviluppa il seguente tema (BARRARE IL TEMA CORRISPONDENTE ):
⃞ “GENERALE”
⃞ “NATURA”
⃞ “ARCHEOLOGIA”

Data ………………………

Firma ……………………………………

Sede Sociale : Galleria del Carbone, sede espositiva dell'Accademia d'Arte Città di Ferrara Via del Carbone, 18/a - 44121 Ferrara.
C.F.: 93084180384 - www.autoridiaridiviaggio.it – adv@autoridiaridiviaggio.it

ASSO CI AZ I O NE AUT O RI DI ARI DI VI AG G I O

LIBERATORIA
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE ARTISTICHE , IMMAGINI E
AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE, AUDIO/VIDEO E LORO UTILIZZO
Il/la sottoscritto/a : Cognome ………………………….. Nome: …..……………………….….……
Nato/a a: ……………………………………… il : ..………………………………………….……..
Indirizzo: …………………………………….…………………………………………………….…..
C.A.P……………….. Città: ……………………….Provincia: ………………….. Nazione: .……..
E-mail: …………………………………………… Tel/Cell.: …………………………….…………
Con la presente AUTORIZZA l’Associazione Autori Diari di Viaggio (“ADV”):
a effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio durante la manifestazione “Diari di viaggio
Festival”, anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, supporto digitale,
nastro o qualsiasi altro supporto tecnologico.
A utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità sia
in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. e comunque in qualunque forma e modo e
con qualsiasi mezzo tecnico, senza limiti di tempo, in Italia e all’estero, unicamente per scopi divulgativi, di
informazione giornalistica, didattici o per la realizzazione di cataloghi dell’evento, che potranno essere distribuiti con
richiesta di offerta libera.
A utilizzare le proprie opere e/o le immagini di cui è autore, sia nella loro integrità sia in modo parziale, per un numero
illimitato di volte, in Italia e all’estero, con ogni mezzo, incluso internet e per un periodo illimitato di tempo,
unicamente per pubblicizzare la manifestazione e per realizzare cataloghi dell’evento , che potranno essere distribuiti
con richiesta di offerta libera.
A pubblicare i propri dati anagrafici, biografici, le fotografie che lo ritraggono, fornite dal sottoscritto, nonché le
fotografie delle opere o di parti delle stesse di proprietà del sottoscritto o approvate dallo stesso, sui social network
(Istagram e Facebook) della Associazione Autori Diari di Viaggio, unicamente per scopi divulgativi, informativi o per
pubblicizzare l’evento.
L’utilizzo delle opere e immagini di cui è autore, nonché l’utilizzo delle riprese fotografiche, audio/video che ritraggono
la propria persona (volto e figura), sono vietati in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
I diritti scaturenti dalla presente autorizzazione sono concessi ad ADV a titolo gratuito ed il sottoscritto pertanto
dichiara di non aver nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione dalla Associazione Autori Diari di Viaggio a
seguito dell’uso e della divulgazione che la stessa potrà fare della Sua immagine e delle opere ed immagini di Sua
proprietà alle condizioni e nei limiti sopra indicati.
Con la firma della presente liberatoria il sottoscritto dichiara di essere autore esclusivo delle opere e/o immagini e che
sulle stesse non gravano diritti di terzi che possono pregiudicare Autori Diari di Viaggio nell’utilizzo dei diritti concessi
dalla presente autorizzazione.

Firma _____________________________

Sede Sociale : Galleria del Carbone, sede espositiva dell'Accademia d'Arte Città di Ferrara Via del Carbone, 18/a - 44121 Ferrara.
C.F.: 93084180384 - www.autoridiaridiviaggio.it – adv@autoridiaridiviaggio.it

ASSO CI AZ I O NE AUT O RI DI ARI DI VI AG G I O

INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
L’Associazione Autori Diari di Viaggio adotta specifiche misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza dei
dati personali trattati e garantisce la protezione dei medesimi contro il rischio di violazione.
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (nel seguito “GDPR”), ed in particolare all’art. 13,
si forniscono agli interessati le informazioni richieste dalla legge in merito al trattamento dei loro dati personali :
 Titolare del trattamento
 Finalita’ del trattamento
 Tipologia di dati
 Base giuridica del trattamento
 Modalita’ del trattamento
 Comunicazione
 Periodo di conservazione
 Diritti dell’interessato
PER LEGGERE O SCARICARE L’INFORMATIVA PRIVACY - CLICCA QUI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Confermo di aver letto l’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR).
Il sottoscritto PRESTA ESPRESSAMENTE IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali,
anche categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del GDPR, con le modalità, ai fini e per la durata enunciati
nell'Informativa.

Firma _____________________________

IMPORTANTE:
Prima di trasmettere a ADV la documentazione si chiede di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scaricare il file dal sito e compilare la - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare la - LIBERATORIA
Stampare il file
Firmare (apporre una firma leggibile su tutti e tre i fogli)
Scansionare
Rinominare il file come indicato:

2019 ADV – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Cognome e Nome . PDF
7. Allegare tutti gli allegati richiesti.

8. Trasmettere la documentazione a : adv@autoridiaridiviaggio.it

NOTA : Se la dimensione dei file è troppo grande per il trasferimento dei dati è possibile usare programmi come
WeTransfer
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