MODULO D’ISCRIZIONE
I° CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO TERRITORIO”
COLLE PETRITO EVENTI
(da inviare unitamente alla stampa e alla copia del documento d’identità)
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)
Cognome
Nome
Nato a

Prov

il

Residente in
Via/Piazza
Tel/cell

n.°

cap.

E-mail

CHIEDE



di partecipare al concorso fotografico: Obiettivo Territorio
DICHIARA









di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni della Giuria;
di essere responsabile del materiale da lui presentato al concorso e pertanto esclude ogni responsabilità
degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie;
di essere unico autore dell’immagine inviata e che essa è originale, inedita e non in corso di pubblicazione;
che la stessa immagine non lede diritti di terzi, che non è offensiva, impropria e lesiva dei diritti umani e
sociali;
di conoscere i dettami previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR 679/2016 e pertanto di averli
rispettati pienamente;
che le immagini inviate non contengono dati qualificabili come sensibili;
di essere a conoscenza che le foto stampate non verranno restituite;
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AUTORIZZA
La Società agricola Colle Petrito, ed i suoi aventi causa:





al trattamento dei dati personali forniti dal/la Sottoscritto/a concorrente per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003;
alla pubblicazione dell’immagine scattata durante la giornata della mostra fotografica e della consegna dei
premi, nonché per scopi pubblicitari e divulgativi dell’iniziativa stessa;
al pieno e libero utilizzo delle opere a concorso, a titolo gratuito, per esposizione pubblica, eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali,
comunque senza la finalità di lucro, anche con pubblicazioni su internet.

DATA

FIRMA

CONFERIMENTO DEI DATI

L'interessato è libero di conferire o meno i suoi dati personali; il rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità
di partecipare al concorso fotografico, per lo svolgimento del quale si richiede la necessità di conoscere i dati richiesti,
attraverso il presente modulo.

( Luogo Data)
L’interessato
________________
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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a .................…………………………………………. il …………………………....………….........
residente in via.......................……………......………………………………….. cap…………………….,
recapito telefonico……………………………………. e-mail……………………………………………….
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………… di anni……………………
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del concorso fotografico OBIETTIVO TERRITORIO e accettare tutti i
termini e le condizioni ivi indicati
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso fotografico OBIETTIVO TERRITORIO.

Luogo e data
…………………………

Firma del genitore
………………………………………
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