MODULO D’ISCRIZIONE - seconda edizione
Io sottoscritto/a……………………………………………………nato/a a…………………………………………………
il………………………………. e residente a …………………………………………………………………………………
in via/piazza………………………………………………………………………………………………… n……………….
C.F………………………………… tipo documento …………………………. n…… doc. …………………
recapito telefonico …………………………………… e-mail ……………………………………………………
autore/autrice dell'opera dal titolo………………………………………………………………………………………
Dichiaro di volere iscrivere il mio manoscritto al concorso letterario "Una storia per il cinema” versando
una quota di iscrizione di € 70 a mezzo
bonifico
vaglia
postepay
contanti.
Dichiaro che il contenuto della mia opera non comporta in alcun modo lesioni di diritti di terzi.
In riferimento ai diritti cinema, tv, Internet e dell’audiovisivo dell’opera iscritta dichiaro quanto segue
(barrare solo una delle sue caselle sottostanti):
Di detenere il 100% del 100% di tali diritti e di
non avere nulla a pretendere dall’associazione
Venetart o dalla società che produrrà il film, o la
web serie, o il cortometraggio o quant’altro
previsto come premio, fatto salvo per quanto
specificato nel regolamento del concorso (il 10%
sugli utili derivanti dalle vendite del premio).
Dichiaro inoltre che terzi non avranno mai nulla a
pretendere in caso di realizzazione e/o

distribuzione del film o della web serie o il
cortometraggio o quant’altro previsto come
premio.
Di avere ceduto tali diritti a terzi e assieme alla
presente documentazione vi inoltro l’allegato
“ Lettera cessione diritti audiov isivo ”
regolarmente firmato dall’editore.

Dichiaro di avere preso visione del regolamento pubblicato on line su https://
www.unastoriaperilcinema.it/il-regolamento/ e con la sottoscrizione del modulo ne confermo la totale
accettazione.
L'Associazione VenetArt si impegna a non fare alcun uso del mio manoscritto se non per scopi attinenti al
presente concorso.
Con la compilazione del modulo d'iscrizione accetto e sottoscrivo anche quanto stabilito dalla informativa
resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e pubblicata sul sito alla pagina https://
www.unastoriaperilcinema.it/modulo-privacy/ .
La partecipazione al Concorso comporta da parte dell'Autore l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ed il loro utilizzo da parte dell'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
Concorso.
Sono venuto a conoscenza del concorso tramite
giornale

web

mail

facebook

Instagram

editore

passaparola

altro (specificare)…………………………………………………………………………………………….…………

Luogo e data

Firma

------------------------------------------

-----------------------------------------------------

(se minorenne firma di un genitore )
.......................................................
Allegare fotocopia del documento di un genitore (fronte e retro)
Corso Fogazzaro, 21 – 36100 – Vicenza– VI – CF 9513593046

