REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI
FOTOGRAFI
1. L’organizzazione di SAN DONA FUMETTO è a cura di ASCOM servizi srl con la direzione artistica
della ass. culturale Tanagura.

FOTOGRAFIE CON ATTREZZATURA PROFESSIONALE – PASS FOTOGRAFI
2. Il pass fotografi è necessario per fare fotografie con attrezzatura professionale nell’area
fieristica, fatto salvo quanto indicato di seguito per fotografi con stand espositori (vedi sezione
dedicata). È, quindi, tassativamente vietato fotografare o riprendere con attrezzatura professionale
nell’area fieristica privi di pass fotografi o stand dedicato.
3. Il pass fotografi è disponibile su richiesta presso lo stand dell’organizzazione (Stand associazione
Tanagura) durante la fiera, previa accettazione delle condizioni del presente regolamento e firma del
relativo modulo, disponibile in allegato al presente regolamento.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PASS FOTOGRAFI
4. Il fotografo si impegna a mettere a disposizione le proprie fotografie realizzate in occasione della fiera
in maniera libera, ossia non a pagamento (ad es. sulla propria pagina facebook). In particolare è
vietato chiedere un corrispettivo ai cosplayer ritratti in cambio delle fotografie o vendere le fotografie
realizzate. Il pass fotografi è consegnato previa accettazione delle condizioni del presente
regolamento e firma del relativo modulo, disponibile in allegato al presente regolamento.

RESPONSABILITÀ E LIBERATORIE
5. La realizzazione di fotografie richiede, in conformità alla normativa vigente, il consenso del soggetto
ritratto. Il fotografo richiedente il pass fotografi si impegna a richiedere tale consenso in forma scritta
ai soggetti ritratti.
6. In caso di soggetti ritratti minorenni, il consenso, sempre in forma scritta, deve essere firmato dai
genitori (o detentori la potestà genitoriale).
7. Il fotografo libera l’organizzazione della fiera da qualsiasi responsabilità in caso di trasgressione alle
condizioni del presente regolamento.

DIFFUSIONE DELLE FOTOGRAFIE REALIZZATE
8. L’organizzazione di San Donà Fumetto (ass. Tanagura) si impegna a dare diffusione delle fotografie
realizzate dai fotografi richiedenti il pass almeno (ma non limitatamente) tramite la condivisione della
pagina facebook e delle foto del fotografo.

FOTOGRAFI CON STAND ESPOSITORE
9. Fanno eccezione al solo divieto di realizzazione e diffusione a pagamento delle fotografie i fotografi
che dovessero riservare uno spazio di esposizione e vendita (tavolo/area espositiva) in fiera. Tali
fotografi rimangono comunque tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
10. Fotografi che hanno riservato uno spazio espositivo/di vendita al fine di realizzare fotografie a
pagamento sono tenuti a rendere immediatamente chiara a chi usufruisce del servizio l’onerosità dello
stesso.

ALLEGATO 1: MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PER IL PASS FOTOGRAFO

MODULO DI RICHIESTA DEL PASS FOTOGRAFI
per fotografie con attrezzatura professionale durante “San Donà fumetto” senza area di
esposizione/vendita riservata
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO A ______________________________ IL ___________________________________

RICHIEDE
Il pass fotografi per la fiera del Fumetto “San Dona’ Fumetto” dei giorni 12-13 ottobre 2019 per la
realizzazione di fotografie con attrezzatura professionale.
A tal fine,
SI IMPEGNA A
-

-

mettere a disposizione le proprie fotografie realizzate in occasione della fiera in maniera
libera, ossia non a pagamento (ad es. sulla propria pagina facebook). In particolare è
vietato chiedere un corrispettivo ai cosplayer ritratti in cambio delle fotografie o vendere le
fotografie realizzate.
richiedere, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il consenso scritto del
soggetto ritratto o dei detentori della potestà genitoriale in caso di soggetto minore.
accettare ed osservare quanto indicato nel regolamento fotografi di cui il presente modulo
costituisce l’allegato 1).

Il richiedente libera l’organizzazione della manifestazione da qualsiasi responsabilità derivante
dall’inosservanza del regolamento fotografi, di cui il presente modulo costituisce l’allegato 1).

______________il______

________________________________
Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

Il richiedente autorizza l’organizzazione della fiera al trattamento dei dati personali forniti con il presente
modulo ai soli fini strettamente connessi con il regolamento fotografi (di cui questo modulo costituisce
l’allegato 1), ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, D.Leg. 30 giugno 2003, 196 e GDPR
(Reg. EU 2016/679).
___________il_________________

___________________________________

