
TUSCIA WONDERLAND 
Il web per far conoscere le meraviglie del nostro territorio  

 
MODULO DI ISCRIZIONE  
Io sottoscritto/a (*) 
 
Nome e Cognome __________________________________ Indirizzo mail ____________________________  
 
Luogo e data di nascita__________________________________Codice Fiscale  _______________________ 
 
Indirizzo _________________________________ Cap_________ Città______________________ Prov._____ 
 

Chiede 
 

di poter partecipare al Concorso con il video dal titolo ___________________________________________ 
 
Di seguito, una breve descrizione del lavoro realizzato e commenti (max. 500 caretteri) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Data : _______________________________                           Firma leggibile: ________________________ 

 
LIBERATORIA 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto/a______________________ 

dichiara: 

 di accettare senza riserve le condizioni generali del concorso descritte sul bando;  

 di essere l’autore del video inviato ed il titolare esclusivo e legittimo proprietario di tutti i diritti 
di autore e di sfruttamento anche economico del materiale video; manlevo i beneficiari di 
questa liberatoria, da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa alla proprietà dei diritti di 
sfruttamento e del copyright di detto materiale; 

 che l’opera non è stata presentata ad altri concorsi; 

 di rispettare le leggi sul diritto d’autore, sulla protezione dei dati personali, e che qualora nel 
video apparissero volti di persone riconoscibili, di essere in possesso delle liberatorie in originale 
dei soggetti o, nel caso di minori, dei genitori o del tutore legale e di poterle esibire su 
richiesta; 

 di concedere a titolo gratuito ai soggetti produttori del Concorso Tuscia Wonderland, lo 
sfruttamento commerciale dei diritti del copyright per la promozione del Concorso stesso e la 
realizzazione delle manifestazioni Est Film Festival e JazzUp Caffeina Festival, in qualsiasi 
Media, a qualsiasi scopo (che non sia pornografico o diffamatorio), compresi, tra gli altri, 
pubblicità, promozione e marketing per qualsiasi prodotto, servizio, attività o organizzazione e 
programmazione cinematografica, televisiva, video, radio o basata su Web e come componente 
di prodotti in vendita o altro utilizzo; 

 di autorizzare l’Organizzazione del Concorso, all’uso divulgativo del video anche in occasione di 
eventi e azioni di comunicazione istituzionale relativi ai temi trattati; 

 
Data : _______________________________                           Firma leggibile: ________________________ 
 
(*) Allegato: copia documento di identità in corso di validità. 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni  non  è  soggetta  ad  autenticazione  se  
inviata unitamente a copia fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento del  sottoscrittore  in  corso  di validità 

 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Mediante l’invio del MODULO DI ISCRIZIONE al concorso Tuscia Wonderland dichiaro, inoltre, ai sensi 
dall’art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), di prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali forniti mediante la compilazione del citato MODULO DI ISCRIZIONE, 
essendo informato in ordine al fatto che: detti dati personali sono necessari per gestire la partecipazione 
al concorso, sicché il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di partecipare al concorso stesso;   
 
detti dati personali verranno trattati, esclusivamente per fini connessi allo svolgimento del concorso, 
con strumenti informatici e telematici; 
 
detti dati personali (limitatamente al nome al cognome e alla località di residenza) potranno essere 
pubblicati su YouTube o altre piattaforme web, nonché mediante eventuale esposizione al pubblico o 
diffusione a mezzo televisioni nazionali e locali, nonché in altre eventuali iniziative organizzate 
nell’ambito della medesimo progetto Tuscia Wonderland collegate alle manifestazioni: JazzUp Caffeina 
Festival, Est Film Festival e Calcatronica; 
 
detti dati personali potranno inoltre venire a conoscenza degli Incaricati, ossia di persone fisiche, 
previamente individuate ed istruite in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, che 
collaborano con i Titolari e Responsabili del trattamento e che da questi sono autorizzati a compiere una 
o più operazioni di trattamento; 
 
Titolari del trattamento sono l’Associazione Culturale Musica e Territorio organizzatrice del JazzUp 
Caffeina Festival, l’Associazione Culturale Factotum per l’Est Film Festival,l’Associazione Accademia 
Kronos Onlus e Lavalliere Società Cooperativa (in quanto editrice di Decarta).  
 
Responsabile del trattamento è l’Associazione Culturale Musica e Territorio con sede in Via Capranica, 
28/n c.a.p. 01037 - Ronciglione (VT) alla quale potrò rivolgermi, tramite l’indirizzo e-mail 
info@jazzupchannel.it per esercitare i diritti riconosciutimi, in qualità di interessato al trattamento, 
dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/03, di seguito riportato.  

 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 
per presa visione ed accettazione. 
 
 
Data : _______________________________                           Firma leggibile: ________________________ 

 

mailto:info@jazzupchannel.it

