
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO FOTOGRAFICO:

SAN FELICIANO: SVISTE PAESAGGISTICHE.

COGNOME.........................................................NOME...........................................
..............

INDIRIZZO.............................................................................................................
.................

CAP.............CITTÀ............................................TELEFONO......................................
............

E-MAIL....................................................................................

FOTO N° …........ DENOMINATE …........................ …......................... 
…...........................

CONSEGNA FOTO: 

Diretta il …........................... 

Tramite …................……………….. in data.................. 

Dichiarazione liberatoria
Con la sottoscrizione della presente, espressamente dichiaro ai sensi e per gli effetti degli artt.
87 e ss. della L.633/1941, di  essere l’autore delle fotografie presentate, di  essere unico ed
esclusivo titolare dei diritti d’autore connessi,nonché il solo responsabile del contenuto delle
fotografie, consapevole delle conseguenze di legge in ordine alle dichiarazioni mendaci.
Autorizzo sin da ora la pubblicazione, dichiarando di essere in possesso di specifico assenso da
parte di terzi, ove necessario ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”).
Le immagini  inviate potranno essere utilizzate,  senza finalità  di  lucro,  per la produzione di
materiale informativo, editoriale, per la promozione delle iniziative proprie o di soggetti terzi e
in  generale,  per  il  perseguimento  degli  scopi  istituzionali  dell'Associazione  Turistica  Pro
S.Feliciano e del Comitato di Volontariato.
Dichiaro, ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a pretendere dall’ Organizzazione a titolo
di corrispettivo per l’utilizzo delle fotografie, esonerando gli stessi da qualsivoglia eventuale
pretesa da parte di terzi.

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” Vi
informiamo di quanto segue:
I dati personali richiesti o comunque acquisiti saranno oggetto di trattamento esclusivamente
al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  di  legge  e  specificatamente  di  consentire  le  operazioni
amministrative  necessarie  al  corretto  svolgimento  del  concorso.  Il  trattamento  dei  dati
personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n° 196/2003, ed in particolare
quello  di  ottenere  in  qualsiasi  momento  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Con l'apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato
rilasciando  il  consenso  per  l'intero  trattamento  dei  dati  personali,  eventualmente  anche
sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.



Con la sottoscrizione della presente dichiaro, altresì, di aver preso visione del regolamento e di
accettare
incondizionatamente quanto in esso contenuto.

Luogo e data........................................................

Firma leggibile ……………………………………….
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