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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
Il sottoscritto/a:       
Nato/a a:       Prov.:       il       
Residente a:       in Via       
Tel. - Cell.:        E-mail       
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Fotografico “LO SPAZIO PUBBLICO IN PROSPETIVA” e nel contempo 
 

DICHIARA 
• di essere unico ed esclusivo autore del materiale inviato; 
• di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni adottate dalla Giuria; 
• di essere responsabile del materiale da lui presentato e pertanto esclude ogni responsabilità degli organizzatori del 

concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie; 
• di essere unico autore del materiale inviato e che esso è originale, inedito e non in corso di pubblicazione; 
• che l’elaborato non sia protetto da copyright; 
• che lo stesso materiale non lede diritti di terzi, che non è offensivo, improprio e lesivo dei diritti umani e sociali o in 

violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela  dei  dati 
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 
633/1941 e successive modifiche ed integrazioni; 

• di conoscere i dettami previsti dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e pertanto di averli rispettati pienamente; 
• che il materiale inviato non contiene dati qualificabili come sensibili; 
• che il materiale da me inviato non verrà restituito. 
 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto dei propri elaborati, manlevando e  mantenendo  indenne  l'Ordine 
degli Architetti della Provincia di Avellino, in qualità di soggetto promotore del concorso fotografico,  da  qualsiasi  connessa  
pretesa  e/o  azione,  di  qualsivoglia  natura,  di  terzi  e  che sarà  tenuto  a  risarcire  il medesimo Ordine  da  qualsiasi  
connessa  conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese legali,  anche  di  carattere stragiudiziale  che  l'Ordine  
dovessero  subire  in  conseguenza  della  violazione  di  quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione degli elaborati. 
Con la registrazione il partecipante dichiara di rinunciare alle possibilità di richiedere all'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro 
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione. 
Partecipando al concorso, l’autore degli elaborati, concede a titolo gratuito, all'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino il 
diritto a pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, gli elaborati inviati e le loro eventuali rielaborazioni. 
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Tale cessione sarà a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sugli elaborati inviati e 
sull’autore stesso.  
Il concorso verrà pubblicizzato tramite i canali social del Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e, a tal fine, lo 
sfruttamento delle fotografie esposte resterà ad esclusivo vantaggio degli organizzatori. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al 
partecipante di accedere al servizio e partecipare al concorso. 
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 
della vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori. La 
corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La 
violazione comporterà l’annullamento della vincita. 
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino si riserva di eliminare e di escludere dal concorso tutte gli elaborati e i 
concorrenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni multiple, etc.). I partecipanti che secondo il giudizio 
insindacabile dell'Ordine o di terze parti incaricate dallo stesso alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo. L'Ordine, si riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 
Sono esclusi dalla presente iniziativa coloro che per mano delll'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino svolgono il 
compito di organizzazione e gestione del concorso. La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679. 
Il concorso è indetto esclusivamente per la produzione di opere artistiche e il conferimento del premio rappresenta unicamente 
riconoscimento del merito personale. 

N.B. - Allegare, alla presente domanda, copia di documento valido di riconoscimento. Salvare il file col nome: iscrizioneconcorso-NomeCognome.pdf
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