
CONCORSO FOTOGRAFICO

UNO SGUARDO SULLA SOLIDARIETA'

MODULO DI ISCRIZIONE

compilare il presente modulo ed inviarlo firmato entro e non oltre il 15 gennaio 2016

Anagrafica dell'autore:
Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Residenza: via n. CAP

Città Provincia

Codice Fiscale

Recapito telefonico

Email

Immagini presentate:

1) Titolo
Didascalia
Breve descrizione del soggetto trattato



2) Titolo
Didascalia
Breve descrizione del soggetto trattato

dichiara e si impegna:

– di possedere l'assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti;

– di attestare l'esattezza delle informazioni fornite;

– di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti il regolamento del presente concorso
fotografico;

– ad allegare al presente modulo una copia del regolamento firmato in originale e del
modulo di cessione dei diritti debitamente compilato con i dati e la firma di ogni soggetto
rappresentato nell'immagine.

Rilascio inoltre piena liberatoria per l'uso delle immagini da me inviate assumendone la
responsabilità per i contenuti.  

La firma apposte su questa dichiarazione liberatoria comporta la piena e consapevole lettura
e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volersi attenere.

Firma

_____________________



INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.: 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle immagini nelle diverse
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc garantiti dall’art 13 della sopra
citata legge. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso. 

Preso atto dell’informativa fornitami ex D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei
dati personali funzionale alla partecipazione alla competizione 

Firma : _____________________ 

___ do il consenso ___ nego il consenso Data ___________________________ 


