
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare entro il 30 Aprile 2023)  

  

DATI SULL’OPERA 

titolo:  

regia, scrittura, montaggio, fotografia, suono: 

produzione:  

tel.:  

e-mail: 

indirizzo:  

formato ripresa:                                                         

formato di visione inviato (specificare):                ▪ LINK password:                        ▪ ALTRO 

anno di realizzazione:  

durata:  

  

ALLEGATI 

▪ sinossi e note di regia  

▪ nota biografica e filmografia dell'autore/autrice 

  

AVVERTENZE E AUTORIZZAZIONI 

Il Festival provvederà a contattare direttamente gli autori dei video reportage selezionati, di conseguenza la segreteria 
del Festival non sarà tenuta a rilasciare informazioni.  

L'ammissione al Festival implica la cessione, senza controparte, dei diritti di riproduzione di fotografia o di estratti del 
film per una durata massima di 2 minuti, destinati alla promozione del festival presso stampa, televisione, web. 

 



Il/La sottoscritta/o  

Nato/a                              a                                   il                                             e residente in  

in qualità di titolare dei diritti dell’opera dal titolo:  

 

DICHIARA 

- di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità dell’opera e di non aver compiuto alcun atto che possa limitarne 
l’esercizio o il pacifico godimento; 

- di aver ottenuto tutti i consensi di ogni possibile titolare di diritti di privativa, ivi inclusi diritti d’autore e diritti 
connessi, diritti d’immagine, nonché tutte le licenze e le liberatorie necessarie relativamente all’opera e la relativa 
musica di sottofondo; 

- che l’opera nella sua interezza non sia diffamatoria nei confronti di qualsiasi persona o entità e non contenga materiale 
osceno e/o violento; 

- di rinunciare sin d’ora a qualsiasi compenso dovuto a titolo di diritto d’autore e/o diritto connesso al diritto d’autore 
dell’opera e dei materiali promozionali annessi e di non avere nulla a pretendere da parte del Festival del Reportage in 
relazione alla proiezione e diffusione dell’opera secondo le volontà dichiarate attraverso il presente modulo; 

- di non aver compiuto alcun atto che possa limitare il godimento dei diritti concessi in licenza con 

l’adesione al presente regolamento; 

- di impegnarsi, in caso di vincita di uno dei premi a menzionare l’attribuzione del riconoscimento ricevuto su 
frontespizi delle pubblicazioni stampa, titoli di testa o coda, ecc. ed in tutte le forme di lancio pubblicitario, ove 
possibile; 

SI OBBLIGA 

a manlevare e tenere indenne il Festival del Reportage, in qualsiasi momento, da ogni e qualunque eventuale molestia 
e/o turbativa da parte di terzi che pretendano e/o assumano di essere titolari dell’opera, nonché da qualsiasi 
responsabilità, onere, spesa (ivi incluse le spese legali) e conseguenza dannosa derivanti in qualsiasi momento dalla non 
veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

"Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati 
personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il/la sottoscritta/o presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali con mezzi cartacei ed 
informatici ai fini esclusivi della partecipazione al “Festival del Reportage”. 


