Allegato B

MODULO DI ADESIONE
Categoria “Migliore storia illustrata”

NOME

COGNOME

INDIRIZZO EMAIL
TELEFONO

In caso di partecipazione in gruppo indicare di seguito
nome e cognome degli altri componenti del gruppo

COMPONENTI DEL GRUPPO

DICHIARO DI ESSERE AUTORE/TRICE E PROPRIETARIO/A (O DI ESSERE STATO DELEGATO DAGLI ALTRI
AUTORI COME CAPOGRUPPO) DELLA STORIA ILLUSTRATA INEDITA INTITOLATA:

DIRITTI D’AUTORE Le opere inviate dovranno essere uniche e originali e non precedentemente pubblicate, pena l’esclusione.
Esse possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, inviando un’opera, dichiara e garantisce di possederne
tutti i diritti, che l’opera non leda alcun diritto di terzi e non violi nessuna legge vigente. Dichiara inoltre di essere
titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore solleva UPPA S.r.l. da tutte le responsabilità,
costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. I partecipanti concedono
sin d'ora l’autorizzazione all’utilizzo dell’opera o di parte di essa per tutte le attività connesse al Premio e alla sua
promozione (mostre, siti web, immagini promozionali, ecc.). In caso di vincita, l’autore concede sin d’ora una licenza non
esclusiva per la pubblicazione dell’opera sull'inserto Upplà, come specificato nel bando. Il nome dell’autore chiaramente
indicato accompagnerà l’opera pubblicata. Ogni altro uso dell’opera verrà concordato con l’autore.
PRIVACY Il trattamento dei dati personali viene svolto da UPPA S.r.l. nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista
dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati, delle norme in materia di trattamento dei dati
personali italiane e dei provvedimenti della Autorità di controllo italiana (http://www.garanteprivacy.it). I dati forniti
saranno utilizzati per contattare i partecipanti e i vincitori in merito a comunicazioni attinenti al concorso (nome, cognome,
indirizzo email, telefono).
ACCETTAZIONE La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del regolamento e nello specifico dei seguenti punti:
requisiti, modalità, caratteristiche tecniche, selezione, scadenze, premi, privacy, diritti d’autore.

LUOGO E DATA

FIRMA

