
 
 
 
 
Regolamento 
La partecipazione al contest implica la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa a 
Festival MIX Milano per qualsiasi finalità promozionale online e offline. 
I partecipanti al Contest garantiscono ora per allora che: 

a) le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno 
materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di 
sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora Festival MIX Milano da 

qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;  
b) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle 

riprese audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria 
immagine a titolo gratuito, assumendo che viene garantito ora per allora da 
Festival MIX Milano che l’utilizzo dei diritti di immagine non comporterà 
pregiudizio o nocumento all’onore, alla reputazione e al decoro della persona 
fisica ritratta;  
 

c) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o 
intervistate nelle riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso 
da parte del genitore ovvero del tutore, sia esso persona fisica o giuridica, 
assumendo che il diritto di sfruttamento dell’ immagine del minore avverrà a 
titolo gratuito e che viene garantito ora per allora da Festival MIX Milano che 
l’utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento 
all’onore, alla reputazione e al decoro del minore; 

 
d) all’atto dell’invio delle riprese audiovisive realizzate saranno state acquisite da tutti 

i soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e 
le liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche 
con riferimento al D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di trattamento di dati 
personali”) e di poterne fornire su richiesta di Festiva MIX Milano la relativa 
documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via e-
mail.  

 
La partecipazione al Contest implica l’accettazione di ognuno degli articoli del presente 
regolamento.  

Milano,  

 

Firma del partecipante 

 



 
 

 

 
MODULO ISCRIZIONE/FESTIVAL MIX MILANO 
 
Per partecipare al bando, è necessario compilare il form di iscrizione, firmarlo, ed 
inviarlo, insieme alla fotocopia anch’essa firmata di un documento d’identità, via email a: 
mixfestivalmilano@gmail.com con oggetto MIX/CIVICA. 
Il prodotto e il modulo d’iscrizione sono da inviare entro le 18.00 del 10/06/2018   
Nella casella "Dove reperire il video" dovrà essere incollato il link dal quale sarà possibile 
scaricare il Video (Dropbox, Google Drive, Wetransfer).  
 
Dati anagrafici del concorrente  
Nome e Cognome: 
Data e luogo di nascita: 

Numero di telefono:  
Città Residenza/Domicilio:  
E-mail personale: 
Contatti social (profilo Facebook):  
 
Informazioni sul Video  
Nome del Video  
 
Descrizione in poche righe del Video (struttura, idea, ispirazioni, ecc) 
 
 
  
Dove è possibile reperire il Video? (Dropbox o Google Drive)  
 
 
DICHIARAZIONI A CURA DEL CONCORRENTE: 
 
- dichiaro che il video è originale e che se ne possiedono tutti i diritti (questi 
dovranno essere mostrati e inviati in caso di proiezione) 
- dichiaro di possedere le liberatorie firmate in duplice copia di tutti i presenti nel 
video maggiorenni e, in caso di minori, dei loro genitori o di chi ne fa le veci (questi  
dovranno essere mostrati e inviati in caso di proiezione) 
- dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Dlgs 196/03 sul trattamento dei dati 
personali. 
 
luogo e data 

 

firma del concorrente 

 

mailto:mixfestivalmilano@gmail.com

