
 
 

 

 

CONTEST FOTOGRAFICO 

“VITA DA MAMMA! Mi piace!” 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 
Nome e Cognome:___________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita:_______________________________________________________ 

  

Luogo di residenza: _________________________________________________________ 

Prov .________  

 

Telefono:__________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza: ______________________________________________________ 

 

classe frequentata as 2017/18: _________________________________________________ 

 

Nome utente facebook _______________________________________________( se in 

possesso) 

 

Nome dell’opera fotografica: __________________________________________________ 

 

Descrizione dell’opera fotografica ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Anno di  realizzazione dell’opera fotografica: ____________________________________  

 

Luogo di realizzazione dell’opera fotografica: ___________________________________  

 
Dichiaro  di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;  

Dichiaro  di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  

Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’ 



immagine dei soggetti eventualmente ritratti;  

Autorizzo 

L’Associazione ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di lucro, per qualsiasi  

iniziativa, senza pretendere compenso.  

Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente l'Avviso del Concorso  

 

Data e Luogo 

Firma  

_________________________________  

 

 

Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale.  

 

Firma del genitore per i partecipanti minorenni ________________________________  

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  

 

Informativa sulla privacy  

In base a quanto stabilito dalla Legge 196/2003, sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte 

dell’autore, salvo sua diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno, 

dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del l’Associazione e/o di terzi, da questi incaricati, esclusivamente 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.  

Autorizzo 

L’Associazione al trattamento dei miei dati personali con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione da parte dell’Associazione e/o di terzi, da questi incaricati, esclusivamente per lo svolgimento degli 

adempimenti  inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 

 

Per accettazione data _______________  

Firma  

______________________________________  
 
 

Firma del genitore per i partecipanti minorenni  

 

______________________________________ 

 


