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MODULO D'ADESIONE ALLA MOSTRANZA DE VIDEO 
“A SA’ MMARTÌ OGNI MÙSTO È VIDEO” 2014

- AUTORE:
Nome ................................ Cognome ...........................................
Data di nascita ................ Luogo di nascita .......................................
Codice fiscale .............................. Professione ...............................
Residente in Via/Piazza/C.da ............................................................
Cap ........ Comune .................................... Provincia ..... Nazione ........
Tel. Fisso ......................... Tel. Cellulare .....................................
E-mail ..................................................................................
- REFERENTE/TUTORE (IN CASO DI AUTORE MINORENNE):
Nome ................................ Cognome ...........................................
Data di nascita ................ Luogo di nascita .......................................
Codice fiscale .............................. Professione ...............................
Residente in Via/Piazza/C.da ............................................................
Cap ........ Comune .................................... Provincia ..... Nazione ........
Tel. Fisso ......................... Tel. Cellulare …....................................
E-mail ..................................................................................

Dichiaro che intendo aderire alla mostranza de video “A SA’ MMARTÌ OGNI MÙSTO È VIDEO” 
2014 indetto  da  ProPetriolo,  Pro  Loco  di  Petriolo  (MC),  in  collaborazione  con 
l'Associazione Culturale L'Orastrana e col patrocinio del Comune di Petriolo, mostranza 
il cui scopo principe è la promozione del territorio.

Dichiaro inoltre:
• Di essere l’autore dell'opera che partecipa al concorso;
•  Di  essere  l’unico  detentore  dei  diritti  d'autore  sull'opera  o  di  essere  stato 
autorizzato dal detentore dei diritti al loro sfruttamento, avendo acquisito dai terzi 
legittimati tutti i diritti d'immagine;
• Di conservare presso di sé tutte le liberatorie di cui sopra, nelle quali i soggetti 
ripresi  autorizzano  all'utilizzo  della  propria  immagine  il  sottoscritto  e  gli 
organizzatori della mostranza;
• Che le musiche utilizzate rispettano le disposizioni contenute nel regolamento della 
mostranza.
• Di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e mantenendo 
indenne gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e di risarcire gli 
organizzatori  da  qualsiasi  conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese 
legali, anche di carattere stragiudiziale, che gli organizzatori dovessero subire in 
conseguenza della mia violazione di quanto sopra indicato.
• Di concedere, a tempo indeterminato e senza richiesta di compenso, agli organizzatori i 
diritti  di  utilizzo  del  video  per  tutte  le  attività  connesse  alla  promozione, 
comunicazione,  gestione  della  mostranza,  nonché  alla  promozione  del  territorio  di 
Petriolo e della Festa delle Cantinette;
•  Di  essere  a  conoscenza  che  i  miei  contenuti  saranno  utilizzati  e  diffusi  prima 
attraverso internet ai fini della partecipazione alla mostranza e poi, con ogni mezzo e 
senza limite di tempo, in qualsiasi modo e contesto per la promozione del territorio, 
scopo principe della mostranza, con l'unico onere da parte degli organizzatori di citare 
ogni volta l'autore, rinunciando io espressamente a qualsiasi pretesa economica a tempo 
indeterminato.
• Di aver preso conoscenza del regolamento della mostranza e di accettarne integralmente 
le condizioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)  
I  dati  informativi  raccolti  per  la  gestione  della  mostranza  verranno  utilizzati  da 
ProPetriolo, Pro loco di Petriolo (MC), per l’obiettivo della mostranza e non saranno 
ceduti a terzi. ProPetriolo si impegna al rispetto delle norme di legge per tutto ciò che 
concerne la riservatezza e la sicurezza nella gestione dei dati anagrafici. 

Data  .....................    Firma  ..........................................


