Scheda ARCHEO CIAK 9

compilare una scheda per ciascuna delle opere presentate
SCADENZA 5 maggio 2022
Il sottoscritto Dirigente Scolastico____________________________________________
nato a_______________, il __________________
residente a_________________________
via/piazza______________________________________________________n._______
Rappresentante legale dell’Istituto Scolastico____________________________________
_________________________________Codice meccanografico_________________

CAP_________città______________________prov.________Tel____________fax_____

e-mail___________________________________________________________________
Nominativo/i docente/i Referente/i____________________________________________
________________________________________________________________________
Mail______________________________________telefono________________________

COMUNICA
che la/e classe/i appresso indicata/e
classe ____sezione___ n° alunni_______
classe ____sezione___ n° alunni_______
intende/ono concorrere per la seguente categoria (contrassegnare con una X)
corti a soggetto

documentari

spot

Titolo dell’opera___________________________________________
Durata minuti___________
Tematica
___________________________________________________________________

Scheda ARCHEO CIAK 9

DICHIARA
-di essere titolare dei diritti dell’opera dallo stesso presentata e di avere la piena proprietà
e/o di esercitare legittimamente su di essa tutti i diritti esclusivi.
- Che l’opera è originale ed inedita e che non è stato utilizzato materiale di opere già
esistenti (letterarie, musicali, multimediali o di qualsiasi altro tipo) realizzate da altro Autore
o, comunque, protette da copyright altrui;
- di essere a conoscenza che è compito del medesimo attivarsi per proteggere l’opera
secondo la normativa vigente in materia di Diritto d’Autore;
- che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla L. 633/1941 e che
essa non presenta contenuti a carattere diffamatorio nei riguardi di persone, Enti Pubblici
e/o Associazioni che hanno attinenza con i contenuti dell’opera prodotta. A tale proposito,
solleva gli Organizzatori da ogni responsabilità e pretesa formulata da terzi con riguardo
all’opera presentata al Concorso Archeo Ciak;
-l’avere ricevuto l’assenso dei genitori per le riprese, qualora i filmati contengano immagini
di minori;
- di essere a conoscenza del fatto che le copie dell’opera inviate non saranno restituite,
ma entreranno a far parte dell’archivio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
dei Templi di Agrigento che potranno utilizzarle per scopi didattici, culturali e divulgativi,
nonché per dare a tutte le opere archiviate la maggiore visibilità possibile;
- di essere a conoscenza che la consultazione dell’opera sarà libera presso il Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;
- di non avere nulla a pretendere per gli usi che il Parco Archeologico e Paesaggistico
della Valle dei Templi di Agrigento riterrà di fare dell’opera al di fuori del Concorso Archeo
Ciak.
-di autorizzare irrevocabilmente gli Organizzatori a far proiettare l’opera nell’ambito della
IX edizione del Concorso Archeo Ciak;
-di autorizzare altresì, ai soli fini della promozione del Concorso Archeo Ciak, l’inserimento
gratuito di sequenze dell’opera, in telegiornali, rubriche televisive e sul web, ovvero
ulteriori proiezioni integrali dell’opera per scopi didattici, culturali e di promozione e senza
fine di lucro anche in contesti diversi da quelli del presente concorso.
- di aver preso preventivamente visione del regolamento del Concorso, parte integrante
della presente scheda di partecipazione, di accettarne integralmente il contenuto e di
essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo di
esclusione.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere compiutamente informato che i dati personali forniti
verranno utilizzati ai soli fini del Concorso Archeo Ciak e pertanto presta, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, il consenso al loro trattamento.

Data,
Il Rappresentante Legale dell’Istituto

