
MODULO D'ISCRIZIONE

Concorso fotografico “ il treno ed il territorio della Valle del Liri”

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome                                                                                                                          

nato a                                                                              (            ),  il                                                   

residente a                                                                     (           ), indirizzo:                                                                         
Telefono  _________, Cellulare  ____________, e-mail  _____________________________  _______  

CHIEDE
di partecipare al concorso di fotografia “ il treno ed il territorio della Valle del Liri” con le seguenti opere:

TITOLO DELLA FOTO, BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO RITRATTO 
E DEL LUOGO

1_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

      AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento del concorso

DICHIARA
di aver letto e compreso tutti i contenuti del regolamento di partecipazione al concorso. Ai sensi dell'art. 13

CONSENTE
al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa, ed

in particolare per le attività inerenti lo svolgimento del concorso e delle attività collaterali.
  

  LUOGO E DATA____________________                         FIRMA_____________________________

  
  FIRMA di un genitore o di chi ne fa le veci (per minorenni)                _________________  



LIBERATORIA PER L'USO DELLE IMMAGINI DI PERSONE MINORENNI

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER
FOTOGRAFIE

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in  materia di protezione dei dati
personali”)

Io sottoscritto                                                                                , nato a                                                        (            ),

il                                                     , residente a                                                                                                    (            ),

indirizzo:

padre del minore                                                                               ripreso nella foto Rif.(*):                           

Io sottoscritta                                                                                , nata a                                                        (            ),

il                                                     , residente a                                                                                                    (            ),

indirizzo:

madre del minore                                                                              ripreso nella foto Rif.(*):                           

(*) il no. di riferimento deve corrispondere alla foto nel  modulo
d’scrizione

 Autorizzo

Gli  organizzatori  del  concorso  “il treno ed il territorio della Valle del Liri”  a  pubblicare  e/o  
esporre  le  foto contenenti l'immagine del proprio figlio/a, all'interno delle attività inerenti il 
concorso.

Luogo e data                                         

Firma dei genitori del minore
(o di chi ne fa le veci)____________________________________________

 * RICORDA di allegare la fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità validi.


