
	  
 

 

“WEB SERIES: FORME DI FUTURO” 

PITCH CON IL PRODUTTORE 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
Sottomissione della Proposta 
Le proposte pervenute oltre il 1 settembre 2013, o pervenute incomplete, non 
verranno prese in esame.  
Il materiale trasmesso al fine di cui sopra resterà di esclusiva proprietà dei 
proponenti i quali ne concederanno l’uso ai soggetti promotori dell’Internet 
Festival e al Comitato Organizzatore dell’evento, con qualsiasi modalità, per le 
finalità di organizzazione e realizzazione dell’evento stesso, liberandoli da qualsiasi 
responsabilità al riguardo e tenendoli indenni da qualsiasi rivendicazione di terzi. 
 
Originalità della proposta presentata 
Il tema del progetto è libero ma la trama deve essere originale (cioè deve essere 
interamente ed esclusivamente opera del partecipante, quindi non desunta da 
preesistenti fonti letterarie, cinematografiche, televisive o di qualsiasi altro genere 
già pubblicate).  
Ciascuno dei partecipanti all’Iniziativa dichiara e garantisce, sotto la propria 
responsabilità, l’originalità dell’opera realizzata, che dovrà essere inedita e mai 
presentata in altre iniziative. 
Ciascuno dei partecipanti, partecipando all’Iniziativa, di fatto solleverà e terrà 
indenne il Promotore da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e 
indirette. Pertanto, In caso di controversia relativa alla paternità del progetto 
presentato, il Promotore non potrà  ad alcun titolo ed in alcun modo essere 
chiamato in causa. 
 
Trattamento dei dati personali 
Mediante l’iscrizione all’Iniziativa i partecipanti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, al fine di prendere parte all’Iniziativa ed 
eventualmente alla presentazione e dunque anche l’autorizzazione a sottoporre le 
opere realizzate, oltre che al Promotore anche ai membri che andranno a 
comporre la giuria. 
L’iscrizione comporta la piena accettazione del presente Regolamento attraverso il 
quale ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività 
inerente lo svolgimento dell’Iniziativa  senza nulla a pretendere. 
Gli autori del progetto rinunciano irrevocabilmente a pretese, richieste, azioni o 
rivalse nei confronti dei Promotore dell’Iniziativa e di eventuali altre persone a 



	  
 

 

qualsiasi titolo coinvolte nella stessa e li sollevano sin da ora da qualsiasi 
responsabilità in merito. 
 
Diritto d’autore 
I diritti d’autore, sfruttamento ed utilizzazione economica di ciascun progetto 
realizzato dai  partecipanti, che rientri o meno fra quelli selezionati , rimangono di 
esclusiva titolarità degli autori, ad eccezione dei diritti di pubblicazione e diffusione 
in tutte le forme, comprese la divulgazione a cura del Promotore, anche sui siti 
web di quest’ultimo.  
Nelle forme di lancio pubblicitario di eventuali opere tratte da un progetto 
selezionato  sarà fatta menzione dell’Iniziativa e del Promotore. 


