
Disposizioni relative a responsabilità,  
tutela dei dati personali e diritti

1. Responsabilità

I partecipanti ovv. i loro legali rappresentanti dichiarano espressamente di essere titolari di tuttii diritti 
relativi a testi, immagini e materiali audio e di poterne disporre liberamente per tutti gli scopi ammessi 
dalla legge, essendo esclusi diritti di terzi sui materiali stessi.

In caso di raffigurazione di persone, beni o impianti, loghi, marchi e aziende riconoscibili con media atten-
zione, il partecipante deve ottenere – anche ai sensi delle norme statali sulla tutela dei dati personali in vi-
gore – preventivamente una dichiarazione liberatoria della persona raffigurata ovv. dei proprietari dei beni 
mobili e immobili raffigurati ovv. della persona che ne dispone. Detta dichiarazione deve essere trasmessa 
dal partecipante senza indugio all’organizzatore su sua precisa richiesta. Qualora non venga trasmessa, il 
partecipante sarà immediatamente escluso dal concorso.

La partecipazione al presente concorso tematico comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clau-
sole del presente regolamento.

2. Informazione ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003  
forniamo le seguenti informazioni:

■ I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la realizzazione del concorso tematico;

■ I dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle norme di legge di cui sopra;

■ In caso di mancata trasmissione dei dati non è possibile partecipare al concorso tematico;

■ La richiesta di cancellazione presentata durante lo svolgimento  
del concorso comporta l’esclusione dallo stesso;

■ I dati verranno trattati in caso di espresso consenso esclusivamente  
per lo svolgimento del concorso tematico.

■ Gli elaborati presentati e accettati dalla Commissione saranno pubblicati sul sito  
dell’IPL | Istituto Promozione Lavoratori www.afi-ipl.org,  
sul sito iFlow dell’IPL www.iflow.it/afi-ipl/  
e sul sito del Fondo Pensione Laborfonds www.laborfonds.it.
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Le ricordiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislati-
vo n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare il diritto di accesso ai dati personali, la richiesta di modifica, 
aggiornamento e/o cancellazione dei dati, qualora siano incompleti o sbagliati o siano stati raccolti in 
violazione di legge, nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi giustificati, con richiesta al 
responsabile per il trattamento dei dati.

3. Proprietà e disponibilità degli elaborati

Ogni partecipante risponde del contenuto dei propri elaborati e garantisce di esserne l’autore e di disporre 
quindi di tutti i diritti per l’utilizzo del materiale inviato ai fini del concorso. In caso contrario il parteci-
pante sarà escluso dal concorso e dovrà manlevare ed esonerare gli organizzatori in merito a qualsiasi 
richiesta, anche di risarcimento danni, che dovesse essere avanzata dall’autore, dal titolare dei citati diritti 
o da terzi aventi causa. 

Gli organizzatori non rispondono in nessun caso di eventuali richieste di risarcimento danni presentate 
dalle persone raffigurate o dai legali rappresentanti di minorenni che appaiono nelle immagini o nei video 
degli elaborati: l’accettazione del presente regolamento comporta in tal senso l’assoluta manleva dell’or-
ganizzatore.

Il partecipante cede, attraverso la sua adesione al concorso tematico, il diritto all’organizzatore di modifi-
care, raffigurare anche solo parzialmente e diffondere (con qualsiasi mezzo tecnologico e con le modalità 
ritenute idonee dall’organizzatore), nonché di visualizzare e diffondere in qualsiasi formato e attraverso 
qualsiasi canale gli elaborati inoltrati per il concorso nell’ambito del loro utilizzo per successive pubblica-
zioni legate al concorso stesso.

Il partecipante garantisce agli organizzatori la fruizione indisturbata dei diritti ceduti ai sensi del presente 
articolo e che l’utilizzo da parte degli organizzatori non viola alcun diritto di terzi. In tal senso il partecipan-
te manleva l’organizzatore da qualsiasi richiesta di risarcimento danni o omissione e in relazione a tutti i 
danni e le spese, incluse quelle legali, che dovessero sorgere in seguito alla contestata violazione di diritti 
di terzi di cui risponde il partecipante. Gli organizzatori non possono essere dichiarati responsabili in alcun 
modo dell’utilizzo di lavori da parte di terzi che scaricano le immagini dai siti www.afi-ipl.org, http://www.
iflow.it/afi-ipl/publikationen/?ZID=70&AID=270#.VeANqZdHegw e www.laborfonds.it. 
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