Macchine fotografiche alla mano, scattano, documentano, riprendono, immortalano.
SHARPER è un evento che, per la particolarità delle sue attività e l'unicità del suo scenario
storico, merita di essere raccontato per immagini.
AI SOLI ISCRITTI ALLA PRESENTE CALL VERRANNO SUCCESSIVAMENTE
COMUNICATE VIA EMAIL LE MODALITA’ DI SOTTOMISSIONE DEGLI SCATTI
FOTOGRAFICI.

SCHEDA VOLONTARI
Nome e cognome:

Data di nascita:
Cellulare:
E-mail:
Indirizzo:

Mi rendo disponibile a partecipare in qualità di “reporter Fotografico” a SHARPER
– Notte Europea dei Ricercatori a L’Aquila (giorno: 29 Settembre 2016)
Salva questo documento con il nome: SHARPER_REPORTER_AQ_2016 _NomeCognome
Invialo a aquila@sharper-night.it (scadenza invio candidature 23 settembre 2016)

REGOLAMENTO

1.1. Per avere diritto ad iscriversi alla Call bisogna aver compiuto 18 anni.
1.2. Iscrivendosi alla Call si accettano automaticamente le presenti regole.
1.3. Le iscrizioni devono essere presentate non oltre la data di scadenza
1.4. La Call è aperta a TUTTI, 18 anni o più, sia fotografi professionisti che amatori.
1.5. Iscrivendosi alla Call, si acconsente e si ammette che i LNGS siano autorizzati a
ricevere e revisionare i dati di registrazione. I partecipanti acconsentono che i dati personali
inclusi, ma non limitati a, nome, indirizzo di posta, numero di telefono e indirizzo email
possano essere raccolti, processati, conservati e altrimenti utilizzati allo scopo di condurre
ed amministrare questa Call. In qualsiasi momento, i partecipanti hanno il diritto di accedere,
rivedere, rettificare o cancellare i dati personali conservati presso LNGS inviando una email
al seguente indirizzo: info@lngs.infn.it
2.1. Per partecipare alla Call, bisognerà inviare la propria domanda di iscrizione presente nel
sito http://sharper-night.lngs.infn.it/call-volontari-2016. I partecipanti dovranno compilare il
modulo della domanda di iscrizione affinché i propri lavori vengano ammessi, accettare il
presente regolamento barrando l’apposita casella in fondo e firmare il documento.
3.1. Tutte le domande presentate verranno riviste e preselezionate dal personale LNGS.
3.2. Le fotografie selezionate potranno essere incluse in futuro nelle mostre itineranti di
gruppo in galleria e/o selezioni e proiezioni presso attività e manifestazioni organizzate dai
LNGS. Ogni fotografo mantiene i diritti d'autore delle proprie fotografie e verrà menzionato
appropriatamente quando il suo lavoro verrà messo in mostra o fatto vedere in qualsiasi
luogo dai LNGS.
3.3. Non esistono forme di pagamento in denaro e la partecipazione alla Call è totalmente
gratuita.
4.1. LNGS si riserva il diritto, a propria discrezione, di selezionare ed eliminare qualsiasi
fotografia che non risponda ai requisiti attinenti al tema della Call, anche dopo che la
fotografia sia stata pubblicata nel sito web. Riguardo alle fotografie presentate, il
partecipante garantisce quanto segue:
4.1.1. Di essere l'unico proprietario dei diritti d'autore e creatore delle fotografie.
4.1.2. Di avere il diritto di presentare le fotografie per questa Call.
4.1.3. Secondo coscienza, le fotografie non presentano alcun contenuto contraffatto,
minaccioso, falso, ingannevole, offensivo, molesto, diffamatorio, volgare, osceno,
scandaloso, provocatorio, pornografico o profano.
4.1.4. Secondo coscienza, le fotografie non contengono materiale che
potrebbe costituire o incoraggiare una condotta che verrebbe giudicata come reato, dare
luogo a responsabilità civile o altrimenti violare qualsiasi legge.
4.1.5. La fotografia non viola i diritti d'autore, i marchi registrati, i diritti di contratto né
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi individui o entità, né viola i diritti di
privacy o pubblicità di nessuna persona, e la fotografia non comprende:
4.1.5.1. marchi registrati di proprietà di terzi.
4.1.5.2. materiale coperto da diritto d'autore di proprietà di terzi.
4.1.5.3. nomi, somiglianze o altre caratteristiche che possano identificare celebrità o figure
pubbliche, vive o decedute.
4.1.5.4. fotografie presentate per le quali si siano acquistati o garantiti i diritti all'utilizzo di
immagini di stock.
5.1. LNGS riconosce al partecipante il mantenimento della proprietà totale del diritto d'autore
su ogni fotografia che ha presentato.
6.1. Tutti i partecipanti acconsentono che tutte le fotografie presentate per la Call possono
essere riprodotte (riconoscendo il diritto d'autore del fotografo) e utilizzate per condurre e

promuovere attività organizzate dai LNGS. Il partecipante garantisce con la presente ai
LNGS il diritto di utilizzare le fotografie presentate nella cornice di dette attività.
7.1. Qualunque fotografia utilizzata dai LNGS dovrà essere accompagnata
dai riconoscimenti dei diritti d'autore. Qualsiasi omissione nel fornire detti riconoscimenti non
verrà considerata violazione, purché i LNGS compiano ogni ragionevole sforzo per rettificare
detta omissione entro un periodo di tempo ragionevole dalla data della notifica di detta
omissione.
7.2. Il partecipante prende atto che i LNGS e i partner dell'evento non si assumono
responsabilità e non sono responsabili per nessun uso improprio delle immagini.
8.1. I LNGS non si assumono responsabilità per nessuna informazione imprecisa, non
accurata o incompleta, causata dagli utenti del sito web o da qualunque dispositivo o
programma associati a o utilizzati nella Call, inoltre i LNGS non si assumono responsabilità
per guasti tecnici, di hardware o di software di nessun tipo, per la perdita di connessione di
rete, trasmissioni informatiche disturbate, altri problemi o malfunzionamenti tecnici rispetto
alla Call. I LNGS non si assumono responsabilità per nessun errore, omissione, corruzione,
interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nell'operazione o trasmissione, guasti alla linea di
comunicazioni, furto o distruzione o accesso non autorizzato o alterazione dei lavori
presentati. I LNGS non sono responsabili per nessun problema o malfunzionamento tecnico
di nessuna rete o linea telefonica, sistemi informatici online, server, attrezzatura informatica,
software, mancato recapito di qualunque email indirizzata ai LNGS a causa di problemi
tecnici, errori umani o congestione del traffico internet o qualsiasi sito web, o qualsiasi
combinazione dei suddetti, compresa qualunque lesione o danno al proprio computer o
quello di qualunque altra persona collegato a o derivante dalla partecipazione o dal
download di materiale della Call. Se per un qualunque motivo la fotografia di un partecipante
non può essere visionata o non riesce ad essere proiettata come previsto, comprese
infezioni date da virus del computer, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, frode o
guasti tecnici, i LNGS non si assumono nessuna responsabilità.
9.1. In nessun caso i LNGS, i suoi membri, i partner per l'evento, i dirigenti, i direttori o gli
impiegati saranno responsabili di danni o perdite di alcun tipo, compresi danni diretti,
indiretti, accidentali, consequenziali, speciali o punitivi derivanti dall'accesso a e dall'uso del
sito web e dalla partecipazione alla Call di qualsiasi partecipante.
Senza limitare la genericità del suddetto, tutto il contenuto del sito web viene fornito "così
come è", senza alcun tipo di garanzia, sia espressa che implicita, comprese ma non limitate
a, le garanzie implicite di commerciabilità, l'idoneità per lo scopo o l'utilizzo, o la non
violazione.
10.1. Il partecipante acconsente a partecipare alla pubblicità connessa e all'utilizzo del
proprio nome e delle proprie fotografie a fini propagandistici, promozionali e pubblicitari per i
LNGS e per la Call senza compensi aggiuntivi.
☐ ACCETTO IL REGOLAMENTO

FIRMA ______________________________

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, i dati personali richiesti agli iscritti alla presente Call per
fotografi saranno raccolti e trattati presso l'INFN - LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO - Unicamente
per la gestione della selezione dei partecipanti alla stessa anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire tali finalità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato, per quanto di compentenza, nel Direttore dei
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN

