
RICHIESTA ACCREDITO - iZACCARIA My Virtual Reality DIVINA
10 agosto 2014

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e di inviarlo firmato tramite email a info@fotografiincircolo.it

Seleziona l’opzione alla quale desideri aderire:

Regolamento del servizio

Testata giornalistica

Studio fotografico

Nome e cognome*

Email*

Numero di telefono*

Città di provenienza*

Dati facoltativi (da compilare solo in caso di operatori professionisti)

* dati obbligatori

Accredito per la sfilata (ingresso ore 21.00, quota di partecipazione € 20)

Accredito per lo shooting (ingresso ore 17.00, quota di partecipazione € 70)

Il sottoscrittore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, consapevole, in particolare, 
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003.
I dati verranno trattati da Fotografi in circolo con modalità cartacee e informatizzate esclusivamente per scopi amministrativi e contabili.

Le immagini e i video prodotti durante la manifestazione saranno concessi in uso gratuito e irrevocabile agli organizzato-
ri della manifestazione, che potranno utilizzarli a propria discrezione, senza limiti di tempo e luogo ( tv, radio, web, 
stampa cartacea, redazionali), a scopi promozionali. 
I soggetti organizzatori si impegnano formalmente a citare il nome del detentore della proprietà intellettuale delle opere  
ogni qualvolta verranno utilizzate. Si impegnano altresì ad assicurare al cedente i diritti il giusto ritorno di immagine in 
tutti gli ambiti in cui la propria opera venga mostrata e/o visionata, senza limiti di tempo e luogo.
Il sottoscrittore dovrà impegnarsi a citare il nome dell’evento IZACCARIA MyVirtual Reality DIVINA  2015 tutte le volte  
in cui venga usata una delle immagini realizzate nell’occasione sopra citata (apponendo sull’immagine il logo dell’evento 
e dell’associazione Fotografi in circolo).

Con la presente, il sottoscrittore:

Accetta in toto il regolamento del servizio.

Dichiara di essere a conoscenza della diretta streaming su piattaforma web di cui l’evento sarà oggetto, e di dare il 
proprio consenso alla ripresa e registrazione della propria immagine e del proprio lavoro, acconsentendo alla messa 
in onda di tali riprese , anche in forma rieditata, senza limiti di tempo e luogo, per mezzo di siti web e/o televisioni 
(analogica, digitale, terrestre, satellitare, iptv e terminali mobili ) e/o supporti multimediali. 

Si impegna a non presentare in futuro alcuna obiezione verso l’utilizzo del materiale sopra indicato o di parte di esso 
a scopi pubblicitari, né di richiedere alcun compenso economico per tale utilizzo.
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