ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PETRIANO

Il sottoscritto AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE all’Organizzazione della 46° Edizione del Festival Gallo
D’Oro:
• il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da
Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto.
• Il diritto di utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o le registrazioni di cui sopra,
sia
nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in
qualunque forma e
modo e con qualsiasi mezzo tecnico.
• Il diritto di diffondere, trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare,
sincronizzare ed
associare le riprese e/o registrazioni a messaggi pubblicitari e promozionali.
Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA di non aver nulla da pretendere dall’Organizzazione del Festival e/o dai
suoi aventi causa, in merito alla cessione ed all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video, così
come sopra indicato,ben prendendo atto che la cessione, per la durata di proiezione del
video/fotogramma, è a titolo definitivo.
L’Organizzazione è pertanto il proprietario fono-videografico delle registrazioni.
Il sottoscritto ACCONSENTE al trattamento dei dati da parte dell’ Organizzazione della 46°Edizione del
Festival del Gallo d’Oro. I Dati personali saranno trattati e conservati dalla Pro Loco di Petriano con sede in
Via Cavour sn 61020 Gallo di Petriano (PU). I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità
informatizzata. Le informazioni relative agli iscritti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate
allo svolgimento del Festival. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà
all’Organizzazione di assicurare all’artista la partecipazione al Festival. Rispetto ai dati personali ogni
interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di
avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
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