Liberatoria per l’utilizzo delle foto caricate nell’ambito del concorso “Scatta la cultura”
Con l’atto di invio di una o più foto tramite gli appositi strumenti del sito www.tourer.it, accettando la
partecipazione al concorso “Scatta la cultura” l’utente dichiara sotto la propria responsabilità di
essere titolare di tutti i diritti relativi alle foto caricate e di autorizzarne la pubblicazione a titolo gratuito
in tale sito con licenza CC-BY-SA-NC e in quelli degli enti coinvolti nell’organizzazione del concorso
stesso, come individuati nell’introduzione al bando. Autorizza inoltre, nel caso una o più sue foto
fossero selezionate dalla giuria, alla loro riproduzione, su supporto cartaceo e/o digitale, ed
esposizione all’interno dell’edizione 2019 di Fotografia Europea. Legami. Intimità, relazioni, nuovi
mondi che si terrà a Reggio Emilia dal 12 aprile al 9 giugno 2019, nonché ad un’eventuale
pubblicazione a stampa legata alla medesima iniziativa.
In particolare, l’utente
DICHIARA E GARANTISCE:
1. di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica delle
fotografie da lui inviate e, comunque, di poterne liberamente disporre;
2. qualora le foto siano state precedentemente pubblicate, di non aver trasferito o, comunque,
di aver riacquisito i diritti oggetto di questa autorizzazione e, pertanto, di poterne liberamente
disporre;
3. che l’utilizzazione di tali foto non è suscettibile di violare, né in tutto né in parte, diritti di terzi,
e che i loro contenuti non sono contrari a norme di legge;
4. che, giusto quanto sopra dichiarato, nel caso e nella misura in cui le foto contengano o
incorporino opere o altri materiali protetti, ovvero pubblichino o rivelino in qualunque modo
elementi, dati, notizie o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, l’Autore ha
preventivamente acquisito un titolo valido ed efficace per l’utilizzazione di tali opere o
materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o informazioni;
5. di manlevare sostanzialmente e processualmente l’organizzazione del concorso, nonché il
Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali dell’Emilia-Romagna
titolare del sito www.tourer.it, il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Palazzo Magnani
promotori del Festival Fotografia Europea, e di mantenerli indenni da ogni perdita, danno,
responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo
collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione delle foto;
6. che per il diritto d’utilizzo delle immagini non viene e non verrà richiesto compenso alcuno,
intendendosi tali concessioni effettuate a titolo completamente gratuito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DICHIARATO E GARANTITO L’UTENTE AUTORIZZA
ESPRESSAMENTE IL SEGRETARIATO REGIONALE MIBAC PER L’EMILIA-ROMAGNA, IL
COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI, IL FESTIVAL
FOTOGRAFIA EUROPEA E GLI ALTRI ENTI ORGANIZZATORI DEL CONCORSO:
•

a conservare le foto nei propri archivi;

•

a utilizzare le foto anche in forma parziale e/o modificata o adattata (ad esempio al fine di
oscurare o eliminare visi, marchi o altri elementi sensibili), prendendo atto e accettando che
gli enti organizzatori hanno la facoltà di non ammettere al concorso le foto le cui modifiche e/o
adattamenti non siano autorizzati dall’autore, laddove si rendessero necessari, a discrezione
degli enti organizzatori del concorso, in considerazione della natura e dei caratteri del
concorso;

•

a utilizzare le foto, anche in forma parziale e/o modificata o adattata, a titolo gratuito per scopi
istituzionali, scientifici, di ricerca, culturali e didattici, escludendo ogni utilizzazione di carattere
commerciale senza specifica autorizzazione. L’autorizzazione sopra specificata implica la
concessione di una licenza non esclusiva, per tutto il mondo, trasferibile a terzi nell’ambito di
rapporti di collaborazione istituzionale e senza limiti di durata;

•

a pubblicare le foto su supporto cartaceo e digitale con licenza CC-BY-SA-NC, citando l’autore
con il nome indicato nell’apposito campo;

•

a stampare le fotografie e ad esporle nell’ambito della edizione 2019 di Fotografia Europea in
una mostra dedicata al concorso “Scatta la cultura”, promossa e organizzata dal Comune di
Reggio Emilia prevista dal 12 aprile al 9 giugno 2019, presso i Chiostri di San Domenico Via
Dante Alighieri 11 Reggio Emilia aperta a tutti a ingresso gratuito; il progetto di allestimento
della mostra, sotto ogni aspetto artistico e tecnico, sarà affidato ai curatori individuati dal
Comune di Reggio Emilia ente responsabile dell’esposizione. Al termine della mostra le
fotografie saranno donate al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali
dell’Emilia-Romagna che le conserverà ed esporrà nella propria sede.

