
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “RIGORE CONTRO GLI STEREOTIPI” 

 

 

Con la partecipazione, iscrizione e condivisione di materiale fotografico, il soggetto partecipante dichiara 

espressamente di accettare il presente Regolamento e autorizzare l’Organizzatore, Euronics Italia Spa e i suoi 

collaboratori ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito cedendo ogni diritto di utilizzo e sfruttamento presente 

e futuro, la foto e/o le foto inoltrate cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne 

la pubblicazione e l’utilizzo, nell’ambito di attività correlate all’iniziativa “Rigore contro gli stereotipi”. Le 

foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post‐produzione, anche in 

abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di 

tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e 

diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite stampa, televisione, siti web della manifestazione e 

siti web o profili social utilizzati per l’evento. Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando 

a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente l’Organizzatore, Euronics Italia 

Spa, dell’evento da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel 

rispetto di quanto previsto nella presente liberatoria. Il partecipante è personalmente responsabile per le 

fotografie presentate e dichiara espressamente formalmente, attraverso la partecipazione all’evento/concorso 

che il materiale è lecito, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le fotografie che contengono persone 

e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso in base alle vigenti normative, manlevando 

in ogni caso l’Organizzatore da qualsivoglia pretesa avanza da terzi. Con la partecipazione si garantisce in ogni 

caso che i contenuti inviati non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a qualsiasi 

normativa vigente e/o lesivo di diritti di terzi. 

Con l’accettazione al presente Regolamento, il partecipante dichiara espressamente di essere edotto del 

contenuto del documento e di aver compreso chiaramente il significato dello stesso e di ogni impegno e 

obbligazione correlata. 


