SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
GIURIA DI VARIETA’
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________nato/a
a_______________________________________ prov. (___________) in data _______/_______/_______,
residente in_____________________________________________prov.(________), CAP_____________
in via /piazza__________________________n°___________, Codice Fiscale/P.iva____________________
telefono___________________, E-Mail_______________________________________________________
professione______________________________, titolo di studio___________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a a far parte della Giuria di Varietà della XIII Edizione del Festival Internazionale del Film
Corto “Tulipani di Seta Nera”
(motivazioni) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ai sensi del D.LGS 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR sulla privacy ed
in base al Regio Decreto 633/1941 sul diritto all'immagine, con la presente, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARO
-

di essere maggiorenne;
di aver letto e di accettare integralmente il bando di partecipazione alla Giuria di VariEtà;
di essere a conoscenza che la prestazione sarà a titolo gratuito senza indennizzo e/o rimborso;
AUTORIZZO

l’Associazione Università Cerca Lavoro (UCL) con sede in Via Campagnano, 60 - Roma, titolare del sito web
www.tulipanidisetanera.it, o Società dalla stessa individuata, a pubblicare sul proprio sito/cataloghi, e/o su
altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei i seguenti materiali prodotti durante il festival Tulipani di Seta Nera:
− la/e mia/e fotografia/e ed immagini in cui sono stata/o ritratto/a;
− il/i filmato/i video in cui sono stata/o ripreso/a senza, comunque, che non venga pregiudicata la dignità
personale e il decoro.
Dichiaro, inoltre, che tale autorizzazione di diritti d'uso, non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali
e/o diritti di agenzie di rappresentanza , sollevando la L’Associazione Università Cerca Lavoro da eventuali
pretese da terzi in relazione a tale concessione di diritti.
Dichiaro che la presente autorizzazione ha validità illimitata e l’utilizzo dell’immagine/i e/sono da considerarsi
a titolo del tutto gratuito.
Specificatamente presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR sulla privacy.

Data: _______ / _______ / _______
FIRMA / SIGNATURE:

E' obbligatorio compilare integralmente questa scheda ed inviarla per mail, debitamente sottoscritta in tutte le
sue parti, alla segreteria del “Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera”
(accrediti.tsn@gmail.com), congiuntamente ad un documento valido e un Curriculum Vitae, indicando,
espressamente, nell’oggetto dell’E-Mail “Candidatura Giuria di VariEtà 2020”.
Ai giurati non sarà corrisposto nessun indennizzo e/o rimborso spese essendo l’attività svolta a titolo
gratuito.

