
Spett.le  A.P.S. La Medicina in uno Scatto” 

C.F. 91056770653 | P.Iva 05382210655  

 Sede legale Battipaglia (Sa)  

 via N. Giacumbi n°5  

 

3° CONTEST FOTOGRAFICO  

“LA MEDICINA IN UNO SCATTO” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________ Via/Piazza ___________________________ n°___ 

CAP__________ Cell__________________________ E-Mail______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico 3° CONTEST FOTOGRAFICO “LA MEDICINA IN UNO 

SCATTO” con l’opera fotografica ______________________________________ (titolo dell’opera)  

DICHIARA 

• di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso  

• di essere autore delle fotografie presentate in concorso, titolare dei diritti sulle stesse e 

responsabile del contenuto; 

• che le proprie fotografie non ledono i diritti di terzi, sulla base di quanto espresso dalla legge 

633/1941 in materia di Diritto d’Autore e succ. Modifiche ed integrazioni e non presentano 

contenuti a carattere diffamatorio; 

• di possedere tutti i diritti (copyright) sugli originali delle fotografie inviate e pur autorizzando 

l’organizzatore alla loro pubblicazione, sia in rete che su giornali o altri mezzi in occasione di 

particolari eventi, e sollevando la stessa da ogni responsabilità; 

• di cedere con la presente in maniera irrevocabile e espressamente ed a titolo gratuito il negativo 

e i file e l'opera e la c.d. Proprietà della fotografia all'associazione  di Promozione Sociale e 

Scientifica “La Medicina in uno scatto” e ogni diritto di utilizzo economico e di sfruttamento 

delle citate opere a tutti gli effetti ed i sensi della legge n° 633 del 22 aprile 1941 e  DPR 

19/79  e, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000 e succ. modifiche e integrazioni  nonchè  ai 

sensi di tutta la normativa regolante subiecta materia, allo stesso tempo il sottoscritto 

autore/partecipante  è consapevole che l'associazione  di Promozione Sociale e Scientifica “La 



Medicina in uno scatto” cederà ogni diritto di utilizzo economico e di sfruttamento delle opere 

a tutti gli effetti ed i sensi della legge n° 633 del 22 aprile 1941 e  DPR 19/79  e, dal Dlgs 

154/97 e dalla legge 248/2000 e succ. modifiche e integrazioni  nonchè  ai sensi di tutta la 

normativa regolante subiecta materia, all'AIMS s.r.l. Che potrà liberamente sfruttare a fini 

economici e/o didattici e/o con ogni mezzo telematico, cartaceo, video e/o internet e/o con 

ogni mezzo di sfruttamento dell'immagine ritenuto opportuno le dette fotografie/scatti/opere 

dell'ingegno e/o opere d'arte a tempo illimitato senza possibilità che il diritto venga mai 

revocato neanche dall'associazione  di Promozione Sociale e Scientifica “La Medicina in uno 

scatto” che pur rimanendono proprietaria delle opere ha ceduto il relativo diritto di 

sfruttamento economico delle stesse, sempre con il rispetto del diritto morale dell'autore come 

previsto per leggei; 

• di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e dall'Aims s.r.l. ; 

• di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto. 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche, 

dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente indicati nella presente scheda d’iscrizione al concorso e conferisce il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali inviati. 

 

Luogo e data __________________________           Firma: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 


