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Disclaimer:
1. I Premi non prevedono erogazione di denaro, beni/servizi equivalenti né di alcun
compenso. Ai premiati verrà consegnata una targa ricordo.
2. La presentazione delle opere è riservata ai maggiorenni.
3. Chi presenta un’opera dichiara di esserne l’autore o l’avente pieno diritto e che l’opera è
libera da diritti, posizioni o pretese di terzi di qualsiasi genere. Di possedere le necessarie
liberatorie dai soggetti ripresi o dagli aventi potestà in caso di riprese su minori o soggetti
sotto tutela.
4. La Fondazione Filmagogia si riserva il diritto di una preventiva valutazione di idoneità delle
opere (trailer) presentate prima della loro pubblicazione sui media digitali.
5. La Fondazione Filmagogia non si assume alcuna responsabilità circa la filiera tecnica e le
modalità di pubblicazione delle opere (trailer) sui medi digitali.
6. Ad insindacabile giudizio della Fondazione Filmagogia potranno essere rimossi od escluse le
opere che riterrà non idonee ad essere pubblicate sui media digitali o sottoposte alla
Giuria.
7. La Fondazione Filmagogia potrà anche rimuovere od escludere opere che violino i principii
morali o/ed i valori di: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia di e
quelli espressi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e di rispetto per gli animali.
8. Potranno essere rimosse od escluse anche le opere i cui autori deroghino da un corretto
comportamento sui media e social digitali o che non corrispondano ai dettami della
“Netiquette” su Internet.
9. Viene esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità della Fondazione Filmagogia e questa
tenuta indenne circa ogni possibile ed eventuale danno di qualsiasi tipo, pretesa od azione
legale mossa dai chi presenta un’opera o/e da terzi in ragione della presentazione e della
pubblicazione dell’opera.
10. La presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da
Facebook né associata a Facebook.
11. Viene esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità di Facebook e questa tenuta indenne
circa ogni possibile ed eventuale danno di qualsiasi tipo, pretesa od azione legale in ragione
della presentazione e della pubblicazione del trailer sulla piattaforma Facebook.
12. È applicata la Legge svizzera.
13. La semplice formulazione della presentazione di un’opera vale quale dichiarazione di
avvenuta lettura nonché di completa ed incondizionata accettazione del presente
documento e di tutte le sue parti.

