MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA FAMIGLIA OGGI”– Edizione 2018
Nome____________________________Cognome____________________________
Nato/a____________________________________il__________________________
Residente in Via______________________________________CAP_____________
Città_______________________________________Provincia__________________
Tel.____________________Email(in stampatello)____________________________
Foto
1
2
3
4

Titolo

Giuria

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: il Centro Affidi del Comune di Firenze è il
titolare del trattamento (dati di contatto:Via Palazzuolo 12, 50123 Firenze; centroaffidi@comune.fi.it); 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 (Centro Affidi del Comune di Firenze) per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti del Centro Affidi del
Comune di Firenze; 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_________________________

