MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA STORIA, IL TEMPO: UN’IMMAGINE…” 2^ EDIZIONE,
nell’ambito delle XXXII FESTE RINASCIMENTALI
di CASTEL DEL RIO (13-14-15 luglio 2012)
Dati dell’autore
Nome e Cognome aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Luogo e data di nascita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Indirizzo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Città aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

CAP aaaaaaaaaa

Provincia aaaaaaaStato aaaaaaaaa

Telefono aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae-mail aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dati dell’opera
Numero di immagini aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Titolo/i aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Con la sottoscrizione della presente DICHIARA altresì:
1. di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso fotografico “LA STORIA, IL
TEMPO: UN’IMMAGINE…” 2^ EDIZIONE, e di accettarlo in ogni sua parte.
2. di essere l’unico responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, pertanto
l’Associazione Culturale Alidosiana viene esonerata da qualsiasi lamentela riguardante il
contenuto degli scatti.
3. di essere l’unico autore delle immagini presentate e di detenerne tutti i diritti. Inviando le
fotografie si solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla
titolarità dei diritti d’autore delle foto e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto riguardante le opere presentate.
4. di essere a conoscenza che inviando le fotografie il partecipante ne concede i diritti di
pubblicazione e di utilizzo all’Associazione Culturale Alidosiana, che potrà usufruire delle
opere nell’ambito di ogni impiego connesso alla propria attività sociale. Ognuna di queste
riporterà la citazione dell’autore.
5. di consentire, in base a quanto stabilito dalle norme a tutela della Privacy contenute nella
Legge 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da
parte dell’organizzazione del concorso. I dati saranno trattati per la finalità di iscrizione al
concorso fotografico “LA STORIA, IL TEMPO: UN’IMMAGINE…”, e non saranno comunicati a
terzi, fatta eccezione per il nome e cognome degli autori, che verranno riportati
relativamente alle fotografie da loro inviate . Essi saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche.
I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi,
informazioni e proposte di eventuali future iniziative da parte dell’Associazione Culturale
Alidosiana.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’iscrizione al concorso.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Luogo e data

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Firma
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