
Città di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONCORSO FOTOGRAFICO
“ILLUMINA IL TUO NATALE” - Anno 2022

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il __________________

a ______________________________, prov. ______ e residente in _________________________,

via/piazza  ____________________________________  CF:  ______________________________

email: __________________________ - Contatto telefonico: ______________________________

COMUNICA

la propria candidatura per il concorso “Illumina il tuo Natale” anno 2022, come da regolamento

approvato con Delibera di GM n. 239 del 09/12/2022, inviando, unitamente al presente modulo,

debitamente firmato in ogni sua parte, n. __ foto relative all’oggetto del concorso.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali derivanti da

dichiarazioni false e incomplete, quanto segue:

• di aver preso visione del Regolamento approvato con Delibera di GM n. 239 del 09/12/2022

ed accettarne i contenuti;

• di  essere  autore  di  tutte  le  opere  presentate  e  di  detenere  tutti  i  diritti  di  proprietà

intellettuale;

• le immagini inviate per la candidatura sono originali e non violano in alcun modo, né in

tutto  né  in  parte,  i  diritti  di  proprietà  e  di  immagine  di  terzi,  manlevando  sin  d’ora  il

Promotore (Comune di Civitavecchia) e qualsiasi soggetto incluso nell’organizzazione del

Concorso da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni

e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo;

• le immagini inviate per la candidatura non violano altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i

diritti  provenienti da contratti e licenze, diritti  di pubblicità o diritti  relativi alla privacy,

diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;

• le immagini candidate non ritraggono minori;

• le immagini non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo,

diffamatorio,  ovvero  materiale  discriminatorio  per  sesso,  etnia  e  religione,  né  materiale

politico;



• di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela di tutti i

diritti d’immagine dei soggetti eventualmente ritratti nell’immagine fotografica sottoposta

con la candidatura;

• di  cedere  al  Promotore  (Comune  di  Civitavecchia)  il  diritto  di  utilizzo  delle  immagini

inviate per la candidatura per le finalità istituzionali, promozionali e divulgative individuate

quali finalità del concorso, ivi inclusa la pubblicazione sui canali social e siti istituzionali,

senza  che  sia  riconosciuto  alcun compenso aggiuntivo  rispetto  al  premio eventualmente

attribuito dalla Commissione;

• di  accettare  la  valutazione  della  Commissione  effettuata  in  base  alle  modalità  previste

dall’art. 5.3 del Regolamento;

• di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse di cui all’art. 3 del

Regolamento;

• di aver preso visione delle modalità di trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 del

Regolamento;

Dichiara altresì di accettare di essere contattato, esclusivamente per le comunicazioni inerenti il

Concorso,  attraverso  la  medesima casella  di  posta  elettronica  utilizzata  per  la  candidatura  e  di

accettare,  in  caso di  assegnazione di  uno dei  premi  in  palio,  di  fornire  tutti  i  dati  che saranno

richiesti  ai  fini  del  versamento  del  premio in  denaro,  il  quale  avverrà esclusivamente a  mezzo

bonifico bancario.

Luogo e data _______________________

Firma (leggibile)

___________________________________


