MODULO D’ISCRIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO “CAMPIGLIONE FENILE IN UNO SCATTO”
Il sottoscritto ….........................................................................nato a................................................................. il …........................................
residente in...................................................................................................Via/Piazza…............................................................ n. …...............
Telefono …..........................................e-mail …..................................................................................................................................................
in proprio o quale genitore esercente la potestà sul figlio minore…..................................................................................................................
nato a …........................... il …...................residente in................................................Via/Piazza…......................................................... n. …...

CHIEDE
Alla “Associazione Turistica Pro Loco di Campiglione Fenile” di poter partecipare alla Prima Edizione del concorso fotografico
“CAMPIGLIONE FENILE IN UN SCATTO” con la seguente fotografia:
1 – Titolo: ….......................................................................................................................................................................................................
Con la presente iscrizione e l’apposizione della propria firma:

•

dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, essendo l’autore delle stesse;
•
dichiara di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni;
•
libera da ogni responsabilità la Pro Loco di Campiglione Fenile, nonché gli organizzatori del concorso e la Giuria Tecnica per
l’utilizzo delle immagini allegate;
•
in base al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizzo l'organizzazione del concorso al trattamento dei miei dati
personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del concorso, nonché all’utilizzo e/o pubblicazione delle mie opere;
•
consegna la liberatoria firmata dal soggetto ritratto (qualora necessario);

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPIGLIONE FENILE, in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si
svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPIGLIONE FENILE, saranno oggetto di
trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati per la comunicazione di eventi relativi a tutta l'attività della stessa associazione sia in forma cartacea sia via e-mail, sia via
sms. Titolare del trattamento è la ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPIGLIONE FENILE, con sede legale in Piazza San Germano n. 5, 10060 - CAMPIGLIONE Fenile (TO).
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile del trattamento, il Presidente Arch. Luca Re.
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il mio
consenso fosse richiesto ai fini di legge.

Luogo e Data ________________

Firma _______________________

LIBERATORIA FOTOGRAFICA (solo in presenza di persone)
Ai sensi dell’articolo 96 della Legge 633/41, l’immagine riconoscibile di una persona non può essere divulgata, esposta o
comunque pubblicata, senza il suo consenso. Questa tutela attiene ai diritti fondamentali della persona, sancita dall’articolo 2
della Costituzione Italiana. Pertanto, chi intende autorizzare l’utilizzo della propria immagine per le immagini partecipanti al
concorso fotografico “Campiglione Fenile in uno scatto” della Pro Loco di Campiglione Fenile e di conseguenza la pubblicazione in
tutti i modi e le forme che la Pro Loco di Campiglione Fenile ritiene opportuno per conseguire i propri scopi, deve compilare la
seguente liberatoria:
Il Sottoscritto ….....................................................................Nato a....................................................... il...............................................
residente in...................................................................................................Via/Piazza…............................................................ n. …...............
Telefono …..........................................e-mail …..................................................................................................................................................

CON LA PRESENTE AUTORIZZA IN FORMA GRATUITA
l’utilizzo della propria immagine riprodotta nelle opere fotografiche riportate dal Signor ................................................................
per l’uso che la Pro Loco di Campiglione Fenile ne farà autorizzandolo alla pubblicazione della fotografia su qualsiasi mezzo e
supporto (cartaceo e/o digitale). Inoltre autorizza la medesima associazione ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di
lucro, redazionali e documentari.
Luogo e Data.....................................................................

Firma
...….......................................................

