MODULO DI REGISTRAZIONE PER L'INSERIMENTO DEI FILM IN CONCORSO
AI DAVID DI DONATELLO 2020 NELLA PIATTAFORMA RISERVATA AI GIURATI
Il/La sottoscritto/a …………………………….....................................................................
Legale rappresentante della Società……………..............................................................
con sede in…………..via………..………..…….....................................n........ CAP..........
Codice Fiscale ………………….......................Partita IVA………....................................
CHIEDE

di poter inserire il proprio film, come di seguito denominato, sulla piattaforma di visione video on
demand esclusiva per i giurati, dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello,
per l’edizione 2020.

Titolo: ____________________________________________________________________

Regista: ___________________________________________________________________

Data di uscita nelle sale italiane: ________________

Nulla osta alla programmazione n. _______________ rilasciato il ___________________
VIETATO AI MINORI:
CATEGORIA

MATERIALE INVIATO:
film

locandina

si

no

Film Italiano

Film Europeo

Film Straniero

seconda versione del film (ad es. lingua originale - specificare________________ )

foto di scena

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere detentore dei diritti e quindi autorizzato a sottoscrivere la
presente richiesta.

Per le informazioni generali del film da associare al video (sinossi e credits) si fa riferimento alla
scheda di iscrizione.
Dichiaro di aver letto e di approvare le Condizioni Generali, che allego controfirmate.
……………………………………………………………………………………………
Data, Firma e Timbro della Società titolare dei diritti sul film
Stampare in carta intestata, scannerizzare e inviare a:
segreteria@daviddidonatello.it e film@daviddidonatello.it

CONDIZIONI GENERALI

1. Credenziali d’accesso. Numero di accessi

Ogni giurato avrà a disposizione un username ed una password personale per accedere alla
piattaforma video.daviddidonatello.it.
Sarà consentita ad ogni giurato un numero massimo di visioni pari a cinque per ogni film.
L’accesso alla piattaforma potrà avvenire senza alcuna limitazione geografica.

Il film sarà disponibile per la visione dal 1/09/2017 o altra data successiva di inserimento, fino al
giorno successivo alla Cerimonia di Premiazione.

2. Responsabilità

La proprietà e la gestione della piattaforma video.daviddidonatello.it fa capo all’Accademia del
Cinema Italiano - Premi David di Donatello, che ne assicura il mantenimento, e la visione dei film
presentati da parte dei giurati.
Queste le caratteristiche tecniche di streaming:

streaming dinamico in vari formati di compressione:

formato
H.264 450px
H.264 640px
H.264 1272px
H.264 1590px

video_bitrate (bps)
450000
750000
1100000
1500000

larghezza
426
640
1272
1590

L’Accademia garantisce che il materiale da voi fornito non verrà utilizzato per scopi o usi diversi
da quelli previsti dal presente accordo.

L’Accademia predispone tutte le più avanzate misure tecniche disponibili per garantire le migliori
condizioni di sicurezza per la conservazione delle opere, e per l’esclusiva visione da parte dei
giurati:

- ogni giurato disporrà di una password personale generata utilizzando i più moderni e sicuri algoritmi di criptazione
- sarà consentito l'accesso al giurato per un un numero limitato di indirizzi IP. Se l’utente accederà da un numero di IP superiore a 5 l'accesso verrà automaticamente bloccato, e potrà essere
ripristinato soltanto dagli amministratori del servizio.
- sul video in esecuzione verrà visualizzato un codice univoco che farà riferimento all'utente connesso.

L’Accademia del Cinema Italiano - Premi Davidi di Donatello non potrà essere comunque ritenuta
responsabile per ogni uso illecito o fraudolento che gli utenti potranno fare del materiale concesso in visione.

L’Accademia non può essere inoltre ritenuta responsabile per rallentamenti nella visione o disfunzioni o altre limitazioni di ordine tecnico che possono essere riscontrate durante la fruizione dei
film.
……………………………………………………………………………………………
Data, Firma e Timbro della Società titolare dei diritti sul film

