REGOLAMENTO “COGLI OCCHI TUOI”
1. Oggetto
“Cogli occhi tuoi” è un progetto pensato nell’ambito del marketing territoriale.
Esso ha la finalità di creare un video-racconto che promuova il territorio del Comune
di Melendugno, tramite il contributo diretto dei turisti e dei villeggianti.
2. Partecipazione
Può partecipare al progetto chiunque abbia intenzione di fornire un proprio
contributo video con riprese nel comune di Melendugno.
3. Requisiti del video
I contributi video dovranno essere amatoriali, girati con i propri telefoni cellulari in
modalità selfie; dovranno essere orizzontali e avere la durata massima di 40 secondi.
Non dovranno riportare, inoltre, pubblicità di strutture ricettive e/o locali
commerciali.
4. Termini e modalità di presentazione
I
video
dovranno
essere
spediti
all’indirizzo
mail
cogliocchituoi@comune.melendugno.le.it e nei termini indicati dal Comune
nell’apposito avviso (utilizzando anche il servizio We Tranfer).
Verranno presi in considerazione solo i video corredati da liberatoria debitamente
compilata e firmata, secondo lo schema allegato al presente regolamento, con
allegato il documento d’identità dello scrivente.
5. Diritti di utilizzo
La partecipazione al progetto “Cogli occhi tuoi”implica la cessione dei diritti di
utilizzo e di privativa al Comune di Melendugno per qualsiasi finalità promozionale
online e offline.
Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa comporta l'
autorizzazione all'utilizzo del materiale audiovisivo prodotto ed implica la
concessione di una licenza d'uso illimitata a favore del Comune di Melendugno, del
materiale prodotto ed è comprensiva, a titolo meramente esemplificativo, dei
seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione con e su
qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento,
elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico
ovvero in ambiti e ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali
e i social network.
I partecipanti al progetto dovranno garantire che:
a) le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno
materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di
sfruttamento editoriale, manlevando il Comune di Melendugno da qualsiasi
rivendicazione avanzata da terzi;
b) le riprese audiovisive realizzate non includeranno alcun elemento sonoro o visivo
che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base
alle norme vigenti;
c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle
riprese audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria

immagine a titolo gratuito, assumendo che viene garantito dal Comune di
Melendugno che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o
nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della persona fisica ritratta;
d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o
intervistate nelle riprese audiovisive si provvederà all’ acquisizione del consenso da
parte del referente della potestà genitoriale, assumendo che il diritto di sfruttamento
dell' immagine del minore avverrà a titolo gratuito e che viene garantito ora per
allora dal Comune di Melendugno che l'utilizzo dei diritti di immagine non
comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del
minore;
e) all’atto dell'invio delle riprese audiovisive saranno state acquisite da tutti i
soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche con
riferimento alla normativa vigente.
I video non saranno restituiti e potranno essere resi disponibili, completamente o in
parte, citandone gli autori, come materiale promozionale delle attività del Comune
sia con la proiezione all’interno del territorio comunale, sia in occasione di eventi ai
quali il comune partecipi fuori regione o in contesti internazionali.
Il Comune di Melendugno si riserva la facoltà di inserire in testa o in coda al video
una sequenza contenente il proprio marchio e un eventuale "claim" con la citazione
dell'autore del video. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia
espressamente alle norme regolanti il settore.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a ______________
, il giorno __/__/____ presso _____________________________ in merito al progetto del
Comune di Melendugno “Cogli occhi tuoi”
con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi
forma
delle
proprie
immagini
sul
sito
internet
della
Socirtà/Ente
, su carta stampata e/o su ualsiasi altro mezzo di
di usione, nonch autorizza la conser azione delle foto e dei ideo stessi negli archi i
informatici della ociet / nte e prende atto che la nalit di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo e promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potr essere re ocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: ______________________
In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informati a ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. i informa che il trattamento dei dati
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalit cartacee e
telematiche nel rispetto della igente normati a e dei principi di correttezza, liceit , trasparenza
e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini contenute nel video erranno
utilizzati per le nalit strettamente connesse e strumentali alle atti it come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali facoltati o. In
ualsiasi momento possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta.
presto il consenso
nego il consenso
Luogo e Data: _____________________
Firma (leggibile) ___________________________________

