POMILIO BLUMM PRIZE NEXT ARTISTS 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………….…(…..) il …......./............../.................
frequentante la scuola ………………..………..………………………………………………….
di ……………………………………………….… (………..)
Insegnante di riferimento ………………………………………………………..

DICHIARA:
 di accettare integralmente il Regolamento del Pomilio Blumm Prize Next Artists;
 la paternità e la piena disponibilità dell’Opera nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti
alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione dell’immagine, permettendo a
Pomilio Blumm, senza alcun limite temporale, di riprodurre ed utilizzare l’immagine
dell’Opera e/o la Documentazione di Iscrizione, in tutto o in parte, direttamente o tramite
terzi, anche a scopi economici, pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarla, anche
parzialmente, su qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto, compreso il sito web del
Concorso, e con qualsiasi modalità, senza che lo studente possa opporre alcuna
limitazione, anche di natura territoriale o temporale, o eccezione, rinunciando
espressamente a qualsiasi diritto o pretesa al riguardo;
 di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
 di essere consapevole che la presentazione della documentazione di iscrizione incompleta
e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione da Pomilio
Blumm Prize Next Artists, autorizza Pomilio Blumm a trattenere l’immagine dell’Opera e
la Documentazione di Iscrizione, dando atto che gli stessi non saranno restituiti;
 di autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. del 29 luglio 2003 n.196;
 di accettare tutte le decisioni della Giuria e del Comitato Scientifico, ivi incluse la selezione
delle opere finaliste e delle opere vincitrici, riconoscendo che le stesse sono insindacabili
ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
 di manlevare e tenere Pomilio Blumm indenne da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse
essere avanzata da terzi in relazione all’Opera e/o alla sua riproduzione, pubblicazione e/o
sfruttamento, anche economico;
 di essere consapevole che l’Opera verrebbe esclusa dal Concorso Pomilio Blumm Prize
Next Artists ove risultasse in tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti
altrui;

 che alla Data di Inizio, l’Opera non ha vinto e non è stata finalista ad altri premi o concorsi;
 di cedere a Pomilio Blumm, in caso di assegnazione all’Opera dei Premi previsti dal
Regolamento e con l’accettazione del Premio stesso, il diritto di pubblicazione dell’Opera,
salvo il diritto da parte di Pomilio Blumm a essere riconosciuto autore dell’Opera stessa,
senza necessità di ulteriori accordi e senza avere null’altro a che pretendere in merito.
Data e luogo
Firma
………………………………………………

