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Gli elaborati video potranno essere riprodotti e utilizzati da Milano Design Film Festival 
(MDFF), promotore dell’iniziativa, all’interno della programmazione della 9a edizione di 
MDFF che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2021 con proiezioni dal vivo e in digitale.  
E nelle programmazioni future di eventi legati all’iniziativa La città cambia, cambiamo  
le città, oltre che nei propri canali social.

1. Partecipazione e obiettivo
La partecipazione è aperta a chiunque abbia superato i 18 anni di età.

Ogni autore può partecipare con un solo elaborato video, della durata massima di 30”.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere video-lettere:
 Ư dirette a esprimere le necessità o la richiesta di interventi di valorizzazione dei propri  

territori;
 Ư che espongano concetti e valori che dovrebbe contenere una propria città ideale;
 Ư che mostrino gli aspetti positivi e i progetti virtuosi della propria città o territorio;
 Ư relative a una delle 8 azioni (Ascoltare, Condividere, Ricucire, Ridurre, Forestare,  

Includere, Favorire, Superare) cui fa riferimento la Lettera Aperta La città cambia,  
cambiamo le città.

2. Tema
Tema dell’iniziativa contenuto nelle video-lettere è: La città cambia, cambiamo le città. 

3. Modalita’ di partecipazione
Non saranno ammessi alla partecipazione gli elaborati video che presentino contenuti 
pornografici, razzisti, propagandistici, che puntino alla discriminazione e/o facciano 
apologia di violenza. Saranno altresì esclusi i cortometraggi che contengano pubblicità, 
promozioni, o siano di fatto redazionali, ovvero espongano la storia imprenditoriale di 
una persona o della sua azienda. Gli stessi principi valgono per l’eventuale titolo della 
video-lettera. 
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4. Materiale da inviare

Ogni partecipante deve inviare per la selezione quanto segue: 

La video-lettera in formato:
MP4 file h264 video codec 
AACƯLC or AC3 audio codec. 
Peso Massimo 2 GB. 
Risoluzione massima 1920x1080 
Bitrate Massimo 30Mbps
Orientamento video: orizzontale
 
Il file digitale della video-lettera deve essere nominato con:
Il nome e cognome dell’autore
La città
(Es.: Mario_Rossi_Milano_videolettera)

Il Submission Form (che si trova di seguito al presente regolamento) compilato e 
firmato nelle sue pagine 1 e 3. Il Submission Form deve essere in formato jpg o pdf e 
rinominato con: 

Il nome e cognome dell’autore
La città
(Es.: Mario_Rossi_Milano_submission_form)

Il file video e il materiale richiesto deve essere inserito in una cartella nominativa zippata 
(es: Mario_Rossi_Milano.zip), da inviare tramite upload qui:

https://www.dropbox.com/request/UZJ1OokzKFuFcwL3CKZQ

L’autore della video-lettera inviata, risponde del contenuto delle proprie opere e del 
permesso di apparire in video di eventuali terze persone coinvolte nel video, e dichiara, 
con la compilazione e firma del Submission Form, di aver adempiuto ogni e qualsiasi 
obbligazione nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore. 

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. 

Tutta la documentazione inviata non sarà restituita. L’invio della documentazione richi-
esta, implica l’accettazione incondizionata del regolamento dell’iniziativa.
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5. Selezione e valutazione
Le video-lettere pervenute verranno esaminate per verificarne la conformità al presente 
regolamento e verranno valutate da una commissione di esperti per una selezione. Tutte 
le video-lettere selezionate verranno proiettate nell’ambito di MDFF 2021 e/o pubblicate 
sui canali web di MDFF.

6. Autorizzazione
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sull’elaborato video inviato.
Ogni autore conserva la proprietà della video-lettera inviata ma cede i diritti d’uso illimit-
ato per ogni tipo di uso a carattere promozionale delle attività legate all’iniziativa La città 
cambia, cambiamo le città. 

7. Scadenze ed esclusione 
L’invio della video-lettera e del materiale richiesto dovrà pervenire entro il 29 luglio 2021.

La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del 
presente regolamento. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro 
che non si atterranno alle norme sopra elencate. 

8. Privacy
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 13 del 
suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e 
raccolti (compresi gli elaborati video), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda 
di partecipazione. 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni scrivere a:
cambiamolecitta@milanodesignfilmfestival.com
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Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………................

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………………………

il ……………………………………………….……………………………………………………………………………………….................

residente in ……………………………………………….………………………………………………………………………………....

indirizzo email ………………………………….………….……………………………………………………………………………....

in qualità di autore (di seguito il “Titolare dei Diritti d’Autore”)

della video-lettera intitolata …………...……………………………………...................... (di seguito l’“Opera”)

avente ad oggetto (inserire una breve descrizione):

I dati forniti verranno trattati da MiCue nel pieno rispetto dell’Informativa sul trattamento 
dei dati personali qui acclusa e esclusivamente per finalità di gestione dell’Evento.
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Premesso che

- la società MiCue s.r.l. (di seguito “MiCue”) organizza il “Milano Design Film Festival”

- il Titolare dei Diritti d’Autore desidera sottoporre all’attenzione di MiCue l’Opera  
affinché MiCue valuti la possibilità di proiettare e/o utilizzare l’Opera nell’ambito 
dell’Evento;

- MiCue si riserva il diritto di valutare, a propria assoluta discrezione, la possibilità di 
proiettare e/o utilizzare l’Opera nell’ambito dell’Evento;

dichiaro

- di essere l’unico titolare di tutti i diritti d’autore sull’Opera o comunque di avere la piena 
disponibilità dell’Opera, inclusi i diritti di sfruttamento economico sulla stessa;

- di manlevare e tenere indenne la MiCue da qualsivoglia pretesa dovesse essere avan-
zata nei suoi confronti in relazione all’Opera, con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa al 
riguardo;

- di essere consapevole che il supporto contenente la copia dell’Opera inviata a MiCue 
non verrà restituito di essere a conoscenza che l’eventuale selezione dell’ Opera e 
l’eventuale inserimento nel novero dei film che saranno proiettati durante l’Evento com-
porterà i seguenti obblighi:

(i) la concessione del diritto di comunicazione al pubblico e sfruttamento dell’Opera ai 
fini della proiezione dell’Opera durante le giornate di svolgimento dell’Evento;

(ii) la rinunzia a qualunque corrispettivo, premio o riconoscimento per la comunicazione 
al pubblico e proiezione dell’Opera e/o utilizzo dell’Opera;

(iii) l’impegno, ai fini dell’organizzazione dell’Evento, ad autorizzare la comunicazione 
al pubblico e/o comunque l’utilizzazione del titolo, di spezzoni, estratti, sequenze e/o 
immagini dell’Opera nei video promozionali e/o nel materiale informativo cartaceo e 
digitale connesso all’’Evento;
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Quali dati utilizzeremo
Abbiamo la necessità di trattare i dati personali fornitici al momento dell’invio del  
Submission Form (di seguito i “Vostri Dati”) ai fini della gestione dell’Evento.

Il conferimento dei Vostri Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento di tali dati 
comporta l’impossibilità di procedere alla selezione della Vostra Opera ai fini dell’organ-
izzazione dell’Evento. 

Per quali fini utilizzeremo i Vostri Dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri Dati saranno trattati 
secondo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed unicamente ai fini della 
gestione dell’Evento.

A chi comunichiamo i Vostri Dati
Potremo comunicare i Vostri Dati ai nostri fornitori di servizi e ad altre terze parti ove ciò 
sia reso necessario ai fini della gestione dell’Evento o ove vi sia un obbligo di legge.  
Un elenco completo di tali soggetti sarà reso disponibile a seguito di invio di una richies-
ta scritta alla sede legale di seguito indicata.

Il nome del Titolare dei Diritti d’Autore la cui Opera sarà selezionata da MiCue potrà 
essere reso pubblico sul sito Internet milanodesignfilmfestival.com, nonché a mezzo 
stampa, radio, televisione.

Quali diritti posso esercitare
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, potete controllare o modificare i Vostri 
Dati chiedendone la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento in qualsiasi momento 
inviando una email a info@milanodesignfilmfestival.com

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è MiCue Milano Design S.r.l., 
con sede in Via Giovanni Rasori 13, 20145 Milano

Contatti
MICUE MILANO DESIGN SRL
Via Giovanni Rasori 13, 20145 Milano, Italia
Tel: +39 02 36768300 
Mail: info@milanodesignfilmfestival.com
www.milanodesignfilmfestival.com

Data      Firma

........................................................ .......................................................................................

https://www.milanodesignfilmfestival.com/
http://www.milanodesignfilmfestival.com 

