
 

  

 

Concorso per giovani FilmMaker  

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
 
 
Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________ provincia__________________ 
il________________________  
residente a______________________in____________________________________CAP______ 
documento di identità _________________________________   
n°_________________________________________________ 
telefono_____________________________________________ 
email_______________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T. mendaci dichiarazioni U. 445/2000, nel caso 
di, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara – 
sotto la propria responsabilità – di aver preso visione del Regolamento e di accettare le condizioni 
del contest Il viaggio sta cambiando nell’ambito dell’iniziativa Fuoricinema. 
 
Titolo del progetto 
________________________________________________________________________ 
Nome del file relativo alla presente scheda 
________________________________________________________________________ 
 
Il proponente si assume la responsabilità sull’originalità del proprio progetto. L’immagine proposta 
presenta i caratteri della novità, in particolare l’autore garantisce che sulla stessa non gravino diritti, 
di alcun genere, a favore di terzi. Il proponente si assume ogni responsabilità, nessuna esclusa, 
riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di marchio/brevetti e diritti 
d’autore facenti capo a terzi (foto, immagini e font compresi). Fuorcinema e Trenitalia non si 
assumono alcuna responsabilità in merito ai progetti inoltrati. La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel regolamento. Il vincitore del bando 
consegna a Fuoricinema e Trenitalia la proprietà esclusiva dell’immagine realizzata e i diritti di 
distribuzione e riproduzione. Fuoricinema e Trenitalia sono autorizzati a utilizzare, riprodurre, 
adattare, pubblicare e distribuire l’immagine, senza limiti di spazio o di tempo, con ogni mezzo di 
riproduzione, come stabilito dalla legge. Fuoricinema e Trenitalia acquisiscono inoltre il diritto di 
pubblicazione di tutti i materiali inviati dai partecipanti al concorso in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo, per iniziative legate al concorso stesso. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data_____________________ 
Firma__________________________________________________ 
 



 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003. I dati personali indicati saranno trattati dalla 
Associazione Visione Milano (organizzatrice di Fuoricinema), in qualità di titolare autonomo del 
trattamento. I dati non saranno resi disponibili a terzi soggetti, né diffusi. Il conferimento dei dati 
personali richiesti tramite l'apposito modulo è necessario per la gestione delle schede di iscrizione 
a Fuoricinema 2017. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di dar seguito alla 
partecipazione. 
 
Data_____________________ 
Firma__________________________________________________ 
  


