FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Sfom e Scuola Suzuki

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare compilato e sottoscritto all’indirizzo e-mail alice.dufour@fondazionemusicalevda.it oppure da
presentare durante l’incontro informativo previsto per giovedì 20 aprile alle ore 18:00 presso la sede della
Sfom in via San Giocondo 8, Aosta

__l__ sottoscritt__
cognome e nome del partecipante

Nickname (Instagram)
nat __ a

il

C.F.

e residente a ___________________________ cap _____________ via ________________________________
cell. ______________________ e-mail _____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO
“RACCONTAMI LA SFOM”
Il contest fotografico inizia in data 21/04/2017 e termina in data 26/06/2017 alle ore 12:00. Gli scatti pubblicati
dopo la scadenza indicata non verranno presi in considerazione dalla giuria che stilerà la classifica finale. Essi
dovranno essere pubblicati su Instagram, contraddistinti dagli hashtag ufficiali #raccontamilasfom #iosuonosfom,
e dovranno riguardare le attività didattiche e artistiche promosse dalla scuola.
La Sfom non è responsabile, in alcun modo, in merito a usi illeciti riguardanti la mancata osservanza del “diritto
d’autore” e delle leggi che lo tutelano.
Tutte le immagini potranno essere riprodotte, pubblicate e diffuse liberamente dagli organizzatori del concorso senza
limiti di tempo e su ogni mezzo. In tal senso i partecipanti concedono alla Sfom, al momento dell’invio, tutti i diritti di
utilizzo per i lavori da loro spediti.
L’invio delle immagini implicherà espressamente il possesso della liberatoria dei diritti di utilizzo e riproduzione per le
persone fotografate.
Ogni concorrente garantirà, al momento dell’invio, che i contenuti siano originali e di sua proprietà, inoltre risponderà
legalmente dei diritti d’immagine, plagio e riproduzione secondo la legislazione italiana e internazionale.
Il/la sottoscritto/a prende atto e accetta che l’immagine rimarrà di esclusiva proprietà dell’ente organizzatore e che
nessun compenso potrà essere richiesto per l’uso dell’immagine.
Il/la sottoscritto/a prende atto che l’ente organizzatore non è in alcun modo obbligato alla pubblicazione dell’immagine
e del nome e che può riservarsi la possibilità di non farne utilizzo alcuno.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere maggiorenne ai sensi della legge Italiana.

Aosta, lì _______________________
Firma (per accettazione)

