
 

BANDO DI SELEZIONE: “Volontariato… ognuno a suo modo” 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................  

nato/a……………………………………………………….il…....................................................  

CF…………………………………………………………………………………………………..... 

documento identità tipo ………………… N.…………………………………………..…………. 

Tel……………………………………………. Email ………………………………………………. 

In qualità di Presidente dell’associazione: 

denominazione …..................................................................................................................  

con sede in via…………………………………………………...............................................…. 

città ….......................................................................... Provincia…………… cap………….... 

Codice fiscale associazione………………………………………………………………………… 

e-mail................................................................................. tel. ………………………………...  

Sito internet: ........................................................................................................................... 

Iscritta al RUNTS (o in trasmigrazione)……………………………………..…………………… 

N. iscrizione…………………………………………………………………………………………. 

dichiara di aver preso visione e di accettare il bando di selezione e chiede di 

partecipare con la seguente opera (titolo):  

………………………………………………………………………………………………………… 

……......................................................................................................................................... 

Contatti a cui si desidera ricevere comunicazione sulla selezione:  

email …………………………………………………………………………………………………. 

tel. ……………………………………………………………………………………………………. 

Legge Privacy Informativa Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della legge D.lgs. 196/2003 

e s.m.i.. 

In conformità a quanto previsto a tutela della privacy, La informiamo che il trattamento dei dati 

personali di persone fisiche e/o giuridiche operato da VolontaRomagna ODV sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Consenso ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della legge D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il sottoscritto, 

acquisite le informazioni conferisce il proprio consenso - in particolare al trattamento dei propri dati 

personali: e-mail, numeri di telefono e di cellulare, documento di identità. Presta altresì il consenso 

all’utilizzazione delle Opere a titolo gratuito. 

Il sottoscritto autorizza l’Organizzatore ad utilizzare le opere per fini promozionali e/o pubblicitari 

presenti e futuri, in forma cartacea e/o digitale, senza limiti di spazio e di tempo esclusivamente per 

fini sociali e senza scopo di lucro. 

 

 

Firma ___________________________ 



Responsabilità e accettazione 

L’associazione partecipante si assume ogni responsabilità e manterrà l’Organizzatore indenne e 

manlevato da qualsiasi contestazione in merito all’originalità dei propri video e alle riprese effettuate. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Ogni associazione partecipante è responsabile di quanto forma oggetto e contenuto delle proprie 

opere (ivi comprese immagini, audio, colonne sonore) e libera e garantisce l’Organizzatore, nonché 

gli aventi causa (tutti coloro i quali, per conto dello stesso, hanno collaborato all’organizzazione e 

allo svolgimento dell’iniziativa medesima), da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale o 

amministrativa, correlata alla produzione e/o pubblicazione dei video (ivi compresi diritti di copyright 

o diritti d’autore di terzi, liberatorie), rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o 

richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o 

divulgazione. 

Tutte le opere presentate non saranno restituite. I cortometraggi ammessi, saranno pubblicati sulle 

pagine social dell’Organizzatore e diffusi attraverso i diversi canali promozionali presenti e futuri e 

in occasione di eventi di promozione del Volontariato. 

L’Organizzatore potrà valutare la possibilità di escludere i video dalla selezione nel caso si 

riscontrino anomalie nella raccolta dei “mi piace” dei singoli video, quali a titolo esemplificativo: 

oscillazioni giornaliere di un numero significativo di “mi piace” dovute alla cancellazione da parte di 

Facebook o Instagram dei profili corrispondenti, prevalenza di “mi piace” di profili che risultano 

anomali o evidentemente non riconducibili a sostenitori del progetto in gara. È altresì vietato 

l’acquisto dei “mi piace” e la sponsorizzazione a pagamento del singolo video. 

L’Organizzatore, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in 

qualsiasi momento o situazione. 

L’Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, 

comunicandolo con tempestività alle associazioni partecipanti attraverso il sito internet 

www.volontaromagna.it. 

 

                    Firma  

___________________________ 


