Modulo di iscrizione al concorso
Varchi Contest Dalla sceneggiatura di Marco Rincione “Respiro”
Io sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il ______________________
Residente a____________________________________________________
Indirizzo_______________________________________ cap_______ prov____
Telefono________________________________
e-mail___________________________________________
Sito o blog (facoltativo)____________________________

DICHIARO
di voler partecipare al concorso Varchi Contest Dalla sceneggiatura di Marco Rincione
“Respiro” di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni di essere
l’autore delle immagini contenute nel file allegato:________________________________
ed, eventualmente, di aver acquisito tutte le cessioni dovute dagli aventi diritto:
sceneggiatore:____________________________________________
disegnatore:______________________________________________
altro: ___________________________________________________

In qualità di autore cedo a titolo gratuito al Varchi Comics i diritti di utilizzazione in
esclusiva delle immagini allegate con le seguenti modalità:
1. la pubblicazione avverrà a discrezione del Varchi Comics per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dalla sottoscrizione della presente, con possibilità di
sospensione da parte del Varchi Comics, senza l’obbligo di comunicazione;
2. il Varchi Comics viene sollevato dall’autore da qualunque pretesa di terzi, aventi diritti sulle
opere in oggetto;
3. le immagini saranno pubblicate sulle pagine facebook Varchi Comics e Marco Rincione, e
potranno essere riportate sul sito: www.varchicomics.com
4. le immagini potranno essere pubblicate in uno o più formati sia per il download che per lo
streaming;
5. In caso di selezione da parte della giuria del concorso, stampa ed esposizione dell’opera
nella mostra che verrà allestita nei giorni e nei luoghi stabiliti dal Varchi Comics.

Varchi Comics garantisce:
•

l’eventuale apposizione del logo Varchi Comics in uno degli angoli dell’immagine.

•

l’apposizione, nella pagina afferente alle immagini, della dicitura: «Le immagini sono
scaricabili esclusivamente per la visione in ambito privato, è vietata la diffusione o la
duplicazione non autorizzata a qualsiasi titolo».

•

l’indicazione dei dati relativi alle immagini.

•

la possibilità per l’Autore di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, la rimozione dal sito
delle immagini in oggetto.

Data e luogo:

Firma:

