MODULO DI ISCRIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO - COMUNE DI CASTELNUOVO
“UNA FOTO PER RIPARTIRE”
All’attenzione del Comune di Castelnuovo
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME________________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________IL______________________________
RESIDENTE IN __________________________________________________________________
VIA/PIAZZA ___________________________________________CAP ____________________
NUMERO CELLULARE __________________________________________________________
EMAIL ____________________________________________________________________
FOTO N.1
TITOLO FOTO N.1 ______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DELLA FOTO N.1 ___________________________________________________________________
FOTO N.2
TITOLO FOTO N.2 ______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DELLA FOTO N.2 ___________________________________________________________________
DICHIARO di voler partecipare al Concorso Fotografico “UNA FOTO PER RIPARTIRE” e di accettare il regolamento in
tutte le sue parti.
DICHIARO: di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico è inedito e non è mai stato
utilizzato per partecipare ad altri concorsi, che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le
leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso e di aver acquisito dalla persona/e
ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine.
AUTORIZZO: gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate
Luogo e data ___________________________ Firma ___________________________
In caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci
Cognome e Nome ______________________________________Firma ___________________________
Disposizioni finali e sulla privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 [codice della privacy]. Tutti i dati saranno
trattati ai soli fini della partecipazione al presente concorso. L’organizzazione declina ogni responsabilità sui soggetti
fotografati. Eventuali violazioni della legge sulla privacy o sulla mancata osservanza di divieti fotografici, ricadranno
unicamente sull’autore delle suddette fotografie. Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, l’autore
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo e data ___________________________ Firma ___________________________
In caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci
Cognome e Nome_______________________________________Firma ___________________________

