
DOMANDA PARTECIPAZIONE/LIBERATORIA 
Roma Green Film Fest 

Il/la/i sottoscritto/a/i* __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________________________ 

Provincia di _________ il ____ /____ /____ residente a _______________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________ E-mail ____________________________________ 

Autore dell’opera dal titolo ______________________________________________________________ 

Breve descrizione dell’opera _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Chiede di essere iscritto al Roma Green Film Fest 2020, inviando il suo elaborato entro e non 
oltre il 15 ottobre 2020. 

A tal fine dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutti i suoi articoli. 

Dichiara 

• Di essere titolare dei diritti del filmato 
• Di concedere la liberatoria all’Associazione Roma Green organizzatrice del Festival per 

l’archiviazione, la proiezione pubblica, l’utilizzo in manifestazioni successive di promozione del 
festival 

• Di possedere i diritti di utilizzazione dell’opera sopra citata 
• Di avere acquisito tutte le cessioni dovute dagli aventi diritto per l’utilizzo di eventuali musiche 

e/o immagini non originali presenti nell’opera 
• Di assumersi tutta la responsabilità per l'utilizzo delle musiche e delle eventuali immagini non 

originali presenti nell'opera 
• Di autorizzare la direzione del festival a proiettare l'opera suddetta al solo scopo di un corretto 

svolgimento della manifestazione, senza nulla a pretendere dalla direzione stessa 
• Di inviare contestualmente via email un link al film con sottotitoli in italiano e/o inglese (se non 

è già in inglese) 
• Di autorizzare la direzione ad utilizzare parte dell'opera per la promozione e divulgazione del 

Festival, senza fine di lucro. 



Il/la sottoscritto/a acconsente alla volontaria donazione di una copia (DVD Blu-ray file) della 
suddetta opera da depositare presso l’Archivio del Festival ai fini di studio, di conservazione e di 
diffusione della conoscenza del cinema, ad esclusione di ogni utilizzo commerciale. 
Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità in caso di non veridicità delle informazioni 
riportate nel presente documento e di eventuale violazione dei diritti di copyright o proprietà 
individuale dei contenuti presenti nel materiale fornito al festival. 

Il Roma Green Film Fest non acquisendo direttamente i diritti dell’opera trasmessa dal 
proponente, in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile in caso di controversie sorte in 
seguito alle occorrenze descritte nel precedente paragrafo. 

Data                                                              Firma 

_____________                                                  _____________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ai soli fini dell’organizzazione e svolgimento del festival. 

Data                                                              Firma 

_____________                                                  _____________________________ 

                                       

* In caso di più autori i dati anagrafici possono far riferimento ad un solo rappresentante, 
altrimenti è possibile compilare più schede.  

N.B. Si raccomanda di non omettere il recapito telefonico e l’e-mail.


