
CONCORSO FOTOGRAFICO ASSDINTESA 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (EDITABILE IN PDF E FIRMATA) 

(DA INVIARE ENTRO IL 30 MARZO 2021) 
 

Cognome :__________________________   Nome: ____________________________________________ 

Nato/a  a: __________________(PROV______)__ il ______.  Residente a:___________________________ 

Via ________________________________________ n.ro _______  CAP __________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________ Numero di telefono: ______________________________ 

Numero foto presentate (sono ammesse max  3 (tre) foto): _____________________________________ 

Socio      Familiare               Zona Territoriale di appartenenza ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FOTO INVIATE 

TEMA: LUOGHI E PAESAGGI 

Nome file Jpg______________________ Titolo della foto________________________________ 

Nome file Jpg______________________ Titolo della foto________________________________ 

Nome file Jpg______________________ Titolo della foto________________________________ 

 _____________________     ________________________ 

 Data         Firma  

CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI : Si informa che, a) titolare del trattamento dei dati personali è 
l’Associazione non lucrativa AssdINTeSA, con sede in Vicenza, Piazza San Pietro n.ro 4, 2° piano ed il 
responsabile è il Presidente pro tempore corrente;  b) ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 
richiedere al titolare del trattamento di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge. Il conferimento dei 
dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ - DIRITTI: il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di non essere 
“fotografo professionista” di non esser congiunto né membro della Giuria né collaboratore 
all’organizzazione del Concorso. Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara che le foto 
presentate non hanno partecipato ad altri concorsi o manifestazioni della specie; inoltre il sottoscritto 
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sull’elaborazione delle fotografie inviate e si riserva la 
proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i soli “diritti d’uso illimitato delle 
immagini” all’Associazione, che può pubblicare e diffondere gli scatti con l’unico onere di citare ogni volta 
l’autore delle fotografie. 

_______________________                 ____________________________ 

Data         Firma 
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