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Concorso Fotografico
“SCATTI DI STORIA”
CHIESE e SANTELLE
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _______________________________
Indirizzo ________________________________________________________ CAP ___________________
Città _________________________________________________________ Provincia _________________
Email: ____________________________________________________ Cellulare _______________________
Titolo file-immagine ________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a conferma di essere l’unico/a autrice delle immagini inviate e di rispettare e accettare tutte le disposizioni
del Bando. L’autore conserva i diritti sulle fotografie inviate, ma nel caso in cui gli organizzatori volessero usufruire di una
o più immagini, l’autore concede sin d'ora la possibilità di duplicare e/o pubblicare sul sito le opere per finalità senza
scopo di lucro.
Il sottoscritto/a _________________________________________ con l’apposizione della propria firma al presente
modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Bando della 2° edizione del Concorso
Fotografico “SCATTI DI STORIA” Chiese e Santelle, della Valtellina, al quale richiede di prendere parte.

Firma

__________________________________

Informativa sulla tutela della privacy Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi
informiamo di quanto segue: Livigno Exclusive Stores, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati,
mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati
personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali, scrivendo a concorso.foto.scatti.distoria@gmail.com
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali,
eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.

Firma

____________________________________
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