REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Citta Metropolitana di Catania

Concorso Fotografico “Fotografa la tua Città”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI AUTORE
Nome e cognome _________________________________________________________
Via: __________________________________________________________ n°: _______
CAP: ________________________ Città: ______________________________________
Telefono: ________________________ Cellulare_________________________________
E-mail: _________________________________ Data di nascita: ____________________
Descrizione foto presentate e/o eventuale titolo:
1 ………………………………………………………………………………….
2 .…………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………...................
– Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate.
– Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico
partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi.
– Dichiaro inoltre 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.
– Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente
contenuti.
– Autorizzo l'ente organizzatore ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate e cedo i diritti
d’autore delle stesse per scopi culturali e turistici, quali allestimento di mostre fotografiche e
promozione turistica;
Informativa sulla privacy
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da
parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice
e/o di terzi, daquesti incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla
pubblicazione dei risultati.
Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.
Firma del genitore per i partecipanti minorenni
________________________________________
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale di questo regolamento e
l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed all'eventuale utilizzo gratuito delle opere
presentate in qualsiasi futura attività e iniziativa legata al tema dell'intercultura.
Per accettazione
Luogo e data ___________________
Firma ______________________________________

