COMUNE DI ORIGGIO – CONCORSO FOTOGRAFICO 2022
MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a ..…………………………………………………………… il ……………………………………………………
C.F. (solo se maggiorenne) ……………………………………………………………………….…..…..……
residente a ……………………………………………… in Via ………………………………………………….…
telefono …………………………………………
Presa visione del Regolamento del Concorso Fotografico 2022, ne accetto tutti gli
articoli e, in particolare, accetto espressamente le seguenti clausole:
1. il giudizio insindacabile della Giuria (art. 7);
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di impiegare per ulteriori e successive
pubblicazioni tutte le foto presentate al concorso (art. 7).
3. Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, il
Comune si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini selezionate. Ogni
partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine,
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità del Comune nei confronti di
terzi. In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che
esse sono originali, inediti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti
di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto e inoltre accetta incondizionatamente tutte
le norme del presente regolamento.

Data ………………………………….

N° di partecipazione attribuito

Firma (del tutore legale in caso di minorenne)
…………………………….…………………………………………..

RICEVUTA di PARTECIPAZIONE al CONCORSO
Si attesta che ……………………………………………………….., nato a …………………………………………….
il ………………………….…..…., è iscritto al Concorso Fotografico “Origgio” 2022.
Data ………………….………

Firma (del ricevente) ………………………………………………………………
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
Si informa che:


il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per poter erogare la
prestazione richiesta, per gli adempimenti di legge nonché per finalità
istituzionali connesse all’attività del Comune;



il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti
cartacei che attraverso mezzi informatici;



i dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge, e l’ambito
di diffusione degli stessi è limitato ai soli addetti agli uffici comunali del
Distretto deputati alla gestione della pratica;



il Titolare del trattamento è il Comune di residenza del beneficiario e
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione.

Per presa visione della presente informativa e relativo consenso:
Data ___________________

Firma _______________________
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