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DICHIARAZIONE 

Il/La Sottoscritt_  

Nome:  

Cognome: 

nato/a a: 

residente in:  

in qualità di referente del gruppo composto da: 

Nominativo 1: 

Nominativo 2: 

…………………………. 

Nominativo N: 

 

Titolo video: _________________________ 

 

dichiara 

• di essersi registrato on-line sul sito www.idee.bcc.it (link per la registrazione: 

http://www.idee.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=56307) per la partecipazione al concorso 

video “il valore della differenza”, ed aver compilato in tutte le sue parti il form 

online di partecipazione; 

• di accettare integralmente il presente regolamento, i termini e le condizioni 

d’uso  dell’iniziativa; 

http://www.idee.bcc.it/
http://www.idee.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=56307
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• di inviare in formato cartaceo, tramite casella postale, la documentazione 

richiesta (ove dovuta); 

• di caricare/inviare il video nelle modalità e termini indicati nel regolamento; 

• che i componenti del gruppo sono gli unici co-autori del video caricato e 

dispongono pienamente in modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti il video 

stesso, compresi quelli inerenti alla regia, al soggetto, alla sceneggiatura; 

• che il video caricato non contiene musica e materiale coperto da copyright di 

soggetti terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy 

o diritti di pubblicazione) o di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, 

concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari necessarie per disporre dei 

predetti diritti d’autore; 

• di garantire all’Associazione iDEE il pacifico godimento dei diritti d’autore 

cedutigli; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al video 

stesso; 

• di essere esclusivamente responsabile del contenuto del video caricato e di 

aver ottenuto da tutti i soggetti ripresi e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni 

e le liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o 

soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e 

voce previste ai sensi di legge; 

• di tenere indenne e manlevare l’Associazione iDEE, nonché i soggetti ad essa 

collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché 

qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a 

qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore ceduti all’Associazione iDEE e/o ai 

contenuti del video caricato. 

 

Data, 

Luogo,             

Firma  


