Palio delle Contrade Città di Fucecchio
Anno 2021
Io sottoscritto __________________________________________ , fotografo e/o titolare dello
Studio Fotografico _____________________________________, contestualmente al ritiro dei
pass per accedere all'area stampa della manifestazione “Palio di Fucecchio” del 26 settembre 2021,
dichiaro di impegnarmi a condividere le foto della manifestazione con l'Associazione Palio delle
Contrade Città di Fucecchio e a metterne a disposizione una selezione, a titolo gratuito.
Le foto verranno utilizzate dall'Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio a propria
discrezione sul sito, sulla stampa e sui canali che l'Associazione utilizza per valorizzare l'immagine
della manifestazione stessa.
La suddetta selezione, salvo specifiche richieste dell'Associazione, dovrà pervenire entro e non oltre
15 (quindici) giorni dallo svolgimento della manifestazione via e-mail all'indirizzo
segreteria@paliodifucecchio.it utilizzando il servizio wetransfer.com o simili.
Io sottoscritto mi impegno a rispettare il divieto di oltrepassare le zone interdette (opportunamente
segnalate) e di attenermi alle disposizioni del personale di sicurezza.
La contravvenzione alla suddetta norma sarà punibile con il ritiro immediato del pass e
l'allontanamento dall'area.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che le fotografie potranno essere utilizzate sia ad uso
privato che commerciale, a condizione che NON LEDANO L'IMMAGINE DELLA
MANIFESTAZIONE e che non ritraggano equidi infortunati.
Qualora fossero effettuate foto lesive dell'immagine della manifestazione – in qualsivoglia forma –
l'Associazione richiede espressamente che non vengano diffuse per alcun motivo per non incorrere
in sanzioni economiche, salvo la possibilità di adire all'autorità giudiziaria per ottenere ulteriore
risarcimento del danno.
Si prega, in ogni caso, di attenersi scrupolosamente alle DISPOSIZIONI DELLA SICUREZZA.
È fatto divieto di pubblicare filmati in diretta, se non da una emittente specificatamente indicata
dall'Associazione.
L'Associazione si riserva di agire per vie legali qualora venissero violate le norme sopra indicate, a
tutela dell'immagine della manifestazione.
Allegati: dichiarazione sostitutiva di certificazione, consenso al trattamento dei dati personali,
copia documento di riconoscimento, GREEN PASS.
Luogo e data
Firma del delegato

