AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE

D: Vorrei delle ulteriori informazioni per quanto riguarda la liberatoria del concorso "Fotografa l'isola
che danza", specialmente per quanto riguarda il punto f, le Licenze Creative Commons.
R: Le licenze cretive Commons rappresentano sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per i creatori
che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere. Il detentore dei diritti puo' non
autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo
inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili
opere derivate, puo' imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi
allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike").
D:Richiedo chiarimenti in merito al bando sulle modalità di iscrizione, più precisamente per quanto
riguarda le categorie di partecipazione il bando fa riferimento a titolari di partita iva in modo generico,
nel mio caso (sono un'architetto titolare di p. iva ) vorrei sapere se l'iscrizione ricade sotto la categoria
professionista o non professionista.
R: La categoria dei Fotografi Professionisti è riservata a coloro che esercitano stabilmente la professione
di fotografo ed, in quanto tali, hanno Partita Iva.
D: Intendo partecipare al concorso, dove posso trovare la scheda di adesione e tutti i riferimenti per il
materiale da inviare ?
R: Tutti i documenti sono disponibili sul sito della Regione Sardegna - Speciale L'isola che danza, al
seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/index.phpxsl=510&s=160535&v=2&c=8630&t=1&tb=8627&st=16
D: Volevo sapere se è possibile avere un calendario con le date delle varie manifestazioni che si
terranno fino ad aprile in Sardegna.
R: Le date degli eventi relativi al progetto l'Isola che danza sono disponibili sul sito della Regione
Sardegna - Speciale L'Isola che danza. Relativamente al mese di aprile per gli eventi della Settimana
Santa il Calendario preciso è ancora in corso di elaborazione.
D: Ho partecipato al carnevale . Ho scattato alcune fotografie che vorrei inviare per il concorso.
Alcune però riportano visi e persone. come devo procedere? ci sono delle limitazioni per un discorso di
privacy?
R: A tal proposito l'articolo 6 del Regolamento afferma che “Compilando il modulo di iscrizione il
concorrente dichiara di essere autore dell'opera ed assicura che la persona o le persone la cui
immagine viene utilizzata hanno dato valido consenso per l'utilizzo della sua/loro immagine o hanno
rinunciato a qualsiasi diritto che possono avere dell'immagine presentata.
Il concorrente si impegna, pertanto a manlevare l'Agenzia regionale Sardegna promozione da ogni
pretesa di terzi al riguardo.”
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