
I partecipanti al presente Concorso con l'invio delle immagini fotografiche o disegni e  upload diretto al sito 

www.comix.it e completando la procedura d'iscrizione: 

a. concedono gratuitamente a Franco Cosimo Panini Editore S.p.a., in modo assoluto, il diritto a 

utilizzare le fotografie o immagini realizzate, sia in formato originale sia modificati, per intero o in parte, al 

fine di pubblicizzarle e diffonderle tramite i media, inclusi ma non limitati, pubblicazioni editoriali incluse 

ma non limitate a libri, riviste e quotidiani, nonché per mezzo di raffigurazione su siti web ed e-mail e su 

servizi di telefonia mobile; 

b. rinunciano ad ogni diritto di esaminare ed approvare i materiali di comunicazione che verranno 

prodotti utilizzando le fotografie immagini ed illustrazioni realizzate; 

c. autorizzano Franco Cosimo Panini Editore S.p.a., ad utilizzare, in via gratuita e definitiva, le 

fotografie immagini ed illustrazioni realizzate ai fini dell'espletamento del Concorso, senza pretendere alcun 

compenso, rappresentando la selezione, i premi ed i riconoscimenti previsti dal succitato regolamento 

adeguati corrispettivi per la cessione dei diritti di utilizzazione dell'opera, come previsti dalla L. 633/1944 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

d. dichiarano di essere a conoscenza che tutte le fotografie disegni immagini inviate non verranno 

restituite; 

e. si assumono la responsabilità legale e patrimoniale per tutti i diritti relativi e connessi alle fotografie 

immagini disegni utilizzate per partecipare al Concorso. 

Il partecipante che invia un contributo (fotografie disegni immagine) che contiene informazioni di carattere 

personale relative ad un soggetto identificato o identificabile nell'immagine, assume la qualifica di Titolare 

del trattamento dei dati personali contenuti nel contributo inviato. Pertanto dovrà informare gli interessati 

nei casi e nei modi previsti dall'art.13 d.Lgs N. 196/03 nonché raccogliere il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso i contributi inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Iscrivendosi al sito www.comix.it dichiarano: 

a. che i contenuti sono realizzati nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente, ivi incluse a titolo 

meramente esemplificativo, le disposizioni di cui alla L. n. 633 del 1941 e successive modifiche ed 

integrazioni, e nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. 

b. di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità dei contenuti in esso eventualmente 

incorporati e di esso comunque facenti parte nonché la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento, in 

conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti e quindi di avere richiesto ed ottenuto in conformità con 

ogni legge in vigore, da ogni avente diritto, ogni necessario consenso o autorizzazione a favore di Franco 

Cosimo Panini Editore S.p.a. relativamente all'utilizzazione, pubblicazione, diffusione e sfruttamento 

economico degli stessi, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, senza limiti temporali e per il mondo intero; 

c. che i contenuti non violano, né violeranno in alcun segno distintivo, diritto di proprietà 

intellettuale, industriale o altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di 

immagine), né leggi e regolamenti esistenti; che le informazioni in esso contenute sono e saranno lecite e 

corrette, non arrecano né arrecheranno offesa a persone o enti, e sono e saranno conformi ai principi 

dell'ordine pubblico e del buon costume. 

L'utente dichiara e garantisce: 

1. di essere l'unico titolare di ogni e qualunque diritto di proprietà intellettuale sui contenuti inviati e 

di autorizzare Franco Cosimo Panini Editore S.p.a. all'utilizzo, pubblicazione, distribuzione anche tramite 

download dei contenuti; 



2. che contenuti inviati, in qualunque modalità trasmesso e con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi 

formato, non contiene immagini o riferimenti a minori di 18 anni, anche se ritratti in presenza di adulti, 

tranne nel caso in cui il genitore o chi ne fa le veci scarichi richieda e alla redazione all'indirizzo Franco 

Cosimo Panini Editore S.p.a. Via Giardini 474/d, Direzionale 70,  41124 Modena il documento che, una volta 

firmato dal genitore/tutore, dovrà essere inviato all’indirizzo email vitadacomix@comix.it ; 

3. che i contenuti non contengano messaggi pubblicitari, linguaggi offensivi o provocatori e/o 

contenuti diffamatori e/o discriminatori e/o che possano in qualche modo costituire istigazione a 

delinquere o alla violenza; ovvero che possano costituire in qualche modo sfruttamento della prostituzione, 

della pedofilia; 

4. che i contenuti non costituiscano violazione di norme a tutela del diritto d'autore, marchi e brevetti 

e, in generale, di diritti di proprietà intellettuale di terze parti; 

5. che l'utilizzo e la pubblicazione del contenuto è stato autorizzato da qualsiasi avente diritto, 

soggetto rappresentato e/o ripreso e/ citato e/ nominato all'interno del contenuto stesso; 

6. che non immetterà contenuti che siano illeciti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, lesivi della 

privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili; 

7. che non utilizzerà il concorso per pubblicare contenuti che riproducono materiale offensivo, osceno 

e/o qualsiasi contenuto che violi le leggi dello Stato Italiano e/o che sia contrario al comune senso del 

pudore; 

8. che non produrrà contenuti che promuovano partiti politici, movimenti politici, religioni o sette, 

movimenti terroristici o estremistici; 

9. che non produrrà contenuti ispirati da fanatismo, razzismo, odio o irriverenza; 

10. che non immetterà attraverso l'uso del concorso contenuti che riproducano immagini pedo 

pornografiche e/o che possano incidere negativamente sullo sviluppo psichico e morale dei minori; 

11. che non trasmetterà e diffonderà attraverso il concorso informazioni riservate, confidenziali anche 

apprese in forza di un rapporto di lavoro o di un patto di riservatezza; 

12. che non utilizzerà il concorso per immettere contenuti contenenti messaggi di natura pubblicitaria 

e, più in generale, non utilizzerà i messaggi/voci a scopo commerciale (promozione, sponsorizzazione e 

vendita di materiali e servizi); 

13. che non potrà utilizzare il Concorso facendo uso di messaggi in codice; 

14. che non inserirà nei contenuti numeri di telefono e dati personali propri o altrui; 

15. che non utilizzerà un linguaggio scurrile né bestemmierà; 

16. La redazione del Concorso si riserva il diritto di rimuovere tutti i contenuti che non rispettano il 

presente Regolamento. 

17. La redazione riserva la facoltà di non accettare o cancellare i contenuti, nickname o messaggi che 

ritiene, a suo insindacabile giudizio, offensivi, ingiuriosi o comunque lesivi nei confronti di terzi; attraverso i 

suoi moderatori, la redazione può altresì escludere temporaneamente o permanentemente gli utenti il cui 

comportamento risultasse contrario al presente Regolamento. 

18. Entro i limiti previsti dalla legge, Franco Cosimo Panini Editore S.p.a. non e' in nessun caso e sarà 

responsabile per i danni provocati dall'uso o dall'uso improprio del Servizio fornito. Tale limitazione di 

responsabilità si applica a qualunque voce di danno, anche nel caso in cui Franco Cosimo Panini Editore 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'vitadacomix@comix.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)


S.p.a. sia informata della possibilità di un danno. La suddetta limitazione di garanzia si applica anche nel 

caso di danni derivanti dall'uso, dall'uso improprio del Servizio, dall'impossibilità di utilizzare il Servizio o 

dall'interruzione, sospensione o ritiro di tale Servizio (ivi inclusi gli eventuali danni di terzi). Tale limitazione 

si applica anche ad eventuali danni derivanti dall'uso dei Servizi utilizzando i collegamenti e links forniti dal 

sito. 

La Redazione del Concorso dovrà approvare ciascun contenuto trasmesso dal Partecipante e potrà, a 

propria esclusiva discrezione, non immettere/cancellare qualsiasi contenuto in qualsiasi modo illecito, 

riprovevole e/o comunque potenzialmente lesivo dell'interesse di terzi; a titolo meramente esemplificativo 

e non tassativo, potranno quindi essere esclusi/cancellati i contenuti che riproducano : 

a. contenuti in cui i Clienti comunichino dati personali, tra cui: 

    ◦ il proprio nome e cognome; 

    ◦ il proprio numero di telefono fisso e/o mobile; 

    ◦ il proprio indirizzo fisico; 

    ◦ il proprio indirizzo elettronico (e-mail). 

b. contenuti in cui i Clienti comunichino dati sensibili, tra cui: 

    ◦ dati relativi alle origini razziali ed etniche; 

    ◦ dati relativi alle opinioni politiche, religiose o similari; 

    ◦ dati relativi all'appartenenza a sindacati; 

    ◦ dati relativi alla salute fisica e mentale; 

    ◦ dati relativi alla vita sessuale; 

    ◦ dati relativi a precedenti penali; 

c. contenuti con contenuti illeciti, volgari o comunque reprensibili; 

d. contenuti che promuovano movimenti terroristici o estremistici; 

e. contenuti che promuovano esplicitamente partiti politici, movimenti politici, religioni o sette; 

f. contenuti che ritraggano loghi e insegne pubblicitarie, evidenziandoli volutamente ed 

ostentatamente; 

g. contenuti con immagini con oscenità e nudità o contrarie al comune senso del pudore; 

h. contenuti di bassa qualità. 

 

Inoltre, i partecipanti sono consapevoli del fatto che, per tutte le foto reputate “finaliste” dall’azienda 

promotrice, i partecipanti riceveranno dalla Redazione del Concorso, anche una documentazione da 

compilare sulla quale dichiarare nuovamente quanto già espresso in questo disclaimer.  

Alla ricezione di questa liberatoria (compilata e firmata), unitamente alla copia di un documento di identità, 

la società promotrice, validerà la foto rendendola idonea alla selezione delle assegnazione della giuria. 

Nel caso in cui il partecipante fosse minorenne sarà richiesta anche la compilazione su questo modulo 

dell’area riservata al genitore o a chi ne esercita la potestà parentale. 


