CONSENSO per Tenoha Wall Short Video 2019

Inviando la propria candidatura ogni par tecipante accetta le condizioni elencate qui di seguito.

1. L’organizzatore di TENOHA WALL Shor t Video è Sayu Milano srl;
2. Il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua par te e firmato unitamente al file del video candidato, devono

pervenire all’organizzatore entro il termine stabilito. Si prega di utilizzare il modulo d’iscrizione allegato. Tutte le
sezioni del modulo devono essere compilate;

3. Fermo restando che ogni partecipante conserva il copyright sul proprio lavoro, inviando la propria candidatura, il
par tecipante concede il permesso all’organizzatore di riprodurre pubblicamente il video:
-su led wall di TENOHA Milano sito in via Vigevano 18;
-sul sito web di TENOHA Milano o TENOHA Daikanyama (Tokyo) e relativi canali social;
-per altri usi promozionali relativi all’iniziativa TENOHA WALL Short Video
I video ricevuti rimarranno all’interno dell’iniziativa TENOHA WALL Short Video e non saranno usati per nessun altro
scopo senza il consenso del legittimo proprietario.

4. I video devono avere una durata massima pari a 60 secondi. Devono anche essere senza audio ed esenti da
violenze estreme e/o contenuti osceni;

5. I video candidati devono essere inediti;
6. È responsabilità di ciascun par tecipante garantire all’organizzatore di aver ottenuto tutte le eventuali autorizzazioni

da tutte le par ti interessate prima di inviare il video a TENOHA WALL Short Video. In par ticolare, tutti i par tecipanti
devono assicurarsi di aver ricevuto il consenso da tutte le persone visivamente identificabili che appaiono nel video.
Nell’ottenere il consenso, le persone identificabili devono essere informate che il video può essere reso disponibile
ad un pubblico generalista. Ogni partecipante è responsabile di assicurare che il video candidato non violi i diritti,
incluso ma non limitato, a copyright o proprietà intellettuale di un’altra persona, gruppo o entità. L’organizzatore non
può fornire alcuna consulenza legale su questioni legate al copyright;

7. Ogni partecipante deve assicurarsi che non ci siano loghi aziendali visibili e riconoscibili nel video candidato.
I par tecipanti sono invitati a rimuovere o oscurare etichette / nomi di marchi da qualsiasi prodotto commerciale
utilizzato nei loro video.
8. L’organizzatore accetterà solo le candidature che rispettano i termini e le condizioni elencate;
9. Il video candidato NON DEVE avere scene offensive, razziste, violente o pornografiche. Si prega di notare che

i video saranno proiettati in spazi pubblici e saranno visibili ad un pubblico generalista; L’organizzatore si riserva il
diritto di valutare la sensibilità dei contenuti ricevuti.

10. Durante l’iscrizione sono richiesti alcuni dati personali che saranno protetti e non utilizzati per scopi commerciali.
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MODULO DI ISCRIZIONE - Tenoha Wall Short Video 2019 Open Call

Informazioni partecipante
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Email:
Sito (facoltativo):

Telefono:

Biografia /CV:

Dettagli video
Titolo:
Anno:

Durata:

Sinossi

Autorizzazione
Il sottoscritto dichiara e conferma che detiene tutti i diritti dell’autore e concede all’organizzatore il permesso di utilizzare liberamente il video e/o le
immagini (schermate, ecc.) solo ed esclusivamente per scopi non commerciali riguardanti l’iniziativa TENOHA WALL Short Video Open Call.
Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni di partecipazione. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al GDPR
679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

Data:

Firma del sottoscritto

Pag 2/2

