ASSOCIAZIONE
SARDITINERA ONLUS

Concorso di fotografia "Le mani dell'artigiano"
nell’ambito della manifestazione “Heart made – Hand made”

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………….………………… Nome ………….………………………….……...
data di nascita ……………………… luogo di nascita …………………..……………………………..
residenza in via/piazza …………………..……………………………………………………………...
C.A.P. ……………...…città……………………..…………..……………..…..prov…………………..
Recapito telefonico…………………………. indirizzo e-mail ………………………………………..

CHIEDE
di poter partecipare al concorso fotografico: “LE MANI DELL’ARTIGIANO”
DICHIARA
-di essere di essere unico autore delle immagini inviate, di detenerne i diritti, e che esse sono originali ed
inedite.
-che l’opera non è stata premiata in altri concorsi;
-di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.
- che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso
- di aver acquisito dalla/e 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
- Gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate, per le finalità relative al concorso ed alle
attività culturali, senza scopo di lucro dell’Associazione Organizzatrice;
- Al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE/679/2016
CONCEDO
a titolo gratuito l’uso della foto di seguito descritta ed allegata alla presente:
o 1–Titolo…………………………………………………nome file………………………………………….
Data scatto………………………………. .………………………………………………………….................
Caratteristiche tecniche …………………………………………………………………………………………

Firma del partecipante…….…….…………………………………………................

ASSOCIAZIONE SARDITINERA ONLUS
Via Roma n° 72 - 09123 Cagliari
Cod fisc. 92185900922 - Tel/fax 070.6848754
www.sarditinera.it - associazionesarditinera@pec.it - sarditinera@tiscali.it

ASSOCIAZIONE
SARDITINERA ONLUS

ATTENZIONE: La presente domanda di partecipazione al concorso fotografico, con le
autodichiarazioni deve essere obbligatoriamente accompagnata da documento di identità del
partecipante.

Con la presente il sottoscritto/a autorizza la realtà proponente e chi la rappresenta alla
pubblicazione, diffusione ed esposizione gratuita delle proprie immagine realizzate. Per la
prestazione d’opera ed il diritto di utilizzo delle immagini non viene e non verrà chiesto compenso
alcuno, intendendosi tali concessioni effettuate a titolo completamente gratuito. Il sottoscritto
precisa e garantisce che la fotografia che consegnerà non violerà diritti terzi ed in particolare,
allorquando il tipo di immagine lo richieda, vi saranno consensi rilasciati dai soggetti interessati alla
pubblicazione del materiale fotografico realizzato. L’organizzazione non si assume nessuna
responsabilità in caso di contestazioni, richieste di risarcimento danni o altro, relative a foto
pubblicate senza liberatorie.
Luogo e Data_____________________________________Firma__________________

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti al fine di gestire il concorso
fotografico sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa presente che:
l’Associazione Sarditinera è il titolare del trattamento; il conferimento dei dati, che saranno trattati
dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato
conferimento preclude la partecipazione al concorso; i dati raccolti (inerenti esclusivamente
Cognome, Nome, Titolo della foto, Anno di realizzazione della foto) saranno diffusi, in quanto resi
pubblici in eventi e manifestazioni; i dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del
procedimento (Associazione sarditinera) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conservati per le attività culturalisenza scopo di lucro dell’Associazione
Sarditinera; ogni autore ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
limitazione o 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 della
protezione dei dati; l’autore può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/).
Luogo e Data_____________________________________ Firma_________________________
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