CIAK SI GIRA!

L’Associazione No Profit MAGIC MICHAEL JACKSON, per la realizzazione dell’ MJday 2016 che si terrà il
29 agosto c.a. presso la Mostra d’Oltremare-Auditorium Mediterraneo di Napoli, invita tutti coloro
che prenderanno parte o desiderano contribuire in qualche maniera all’official MJday 2016, a
realizzare brevissimi web-spot di durata dai 5 ai 10 secondi.
I web spot verranno utilizzati come pubblicità dell’evento, trasmessi sul sito ufficiale
www.magicmichaeljackson.net e all’interno dei canali mediatici dall’Associazione MMJday.
Un’ulteriore occasione per far crescere questo evento sempre più insieme, all’insegna della
condivisione, del divertimento, della solidarietà e del ricordo dell’indimenticabile Michael.
Per realizzare il breve web-spot basterà munirsi di una telecamera, seguire gli step elencati sotto,
liberare la vostra creatività e …”Ciak! Si gira!!”
I video più simpatici saranno proiettati durante la giornata del MJ DAY 2016 mentre il video che
otterrà più visualizzazioni sul web, sarà inserito nel web-spot ufficiale dell’MJday 2017!

COME FARE?






Caricare lo spot su VIMEO, YOUTUBE o GOOGLE DRIVE
Fornire la PASSWORD/LINK per accedere alla visione del video all’indirizzo e-mail:
mjday@magicmichaeljackson.net
Firmare la dichiarazione liberatoria (allegato 1)
Attendere che il vostro video venga pubblicato dall’organizzazione previa personale
comunicazione/approvazione
Ricevuto il consenso sarà possibile condividere il link tramite i canali dell’Associazione

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEL WEB-SPOT

Il sottoscritto/a

nato/a a

residente in

prov.

tel.

e-mail

n.

c.a.p.

PREMESSO CHE
●

L’Associazione No Profit Magic Michael Jackson, con sede legale e operativa in Via Pio la Torre
n.16 Casoria – c.a.p. 80026 (Na) C.F. 93065120631 è promotrice e presentatrice del progetto
“MJday 2016” che si terrà all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli presso l’Auditorium
Mediterraneo in data 29 agosto 2016 dalle h.11:00 alle 00:00.

●

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività NO PROFIT dell’Associazione con il fine
direalizzare un FULL-day di eventi e spettacoli in ricordo dell’artista e con l’intento di raccogliere
fondi da devolvere all’Associazione ONLUS “Peter Pan”.

●

E’ riconosciuta all’Associazione No Profit MMJday la paternità dell’idea “MJday”e dei suoi
contenuti.

Con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini video sul sito internet e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza l’utilizzo del video stesso negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale delle iniziative legate al
Magic Michael Jackson Day.
La presene liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via e-mail a: mjday@magicmichaeljackson.net
In fede

Allegato 1

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.

PRESTO IL CONSENSO

Luogo e data

NEGO IL CONSENSO

Firma (leggibile)

IL PRESIDENTE

