
 
 

Concorso Premio di Fotografia - Immagini di Vita 
4ª edizione 

Scheda di iscrizione 
Questa scheda deve accompagnare la presentazione delle foto per la partecipazione al Concorso (sono valide 
anche schede fotocopiate/stampate). Si chiede di compilare la scheda in stampatello leggibile. 

 

Partecipante N° _____________ (non compilare il campo. Il numero verrà assegnato dagli organizzatori) 

 

NOME ___________________________________  COGNOME ___________________________________ 

DATA DI NASCITA _________________ 

INDIRIZZO ___________________________________  CITTÀ _________________________  CAP_______ 

TELEFONO ___________________________  E-MAIL ___________________________________________ 

CIRCOLO (eventuale) _____________________________________________________________________ 

 
DATA __________________     

FIRMA PARTECIPANTE 
(si dichiara di accettare il regolamento del concorso) 

_________________________________ 

FIRMA DI UN GENITORE (nel caso di minori) 

_________________________________ 

Informativa trattamento dati personali art. 13-14 Regolamento UE 2016/679 
I dati personali sono raccolti esclusivamente per la partecipazione al concorso di fotografia, la raccolta delle foto e la relativa 
premiazione. Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali e informatici, ed è effettuato nella piena osservanza 
della Legge. I dati personali potranno essere visionati dai membri del Comitato Organizzatore e dai membri della Giuria del Concorso. 
Le opere partecipanti al premio rimangono di proprietà dell’autore, ma potranno essere utilizzate dagli organizzatori per 
pubblicazioni (anche on line), successive mostre o altre iniziative. L’autore autorizza il predetto utilizzo delle sue opere, nonché il 
trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o meno, nell’ambito di iniziative foto-amatoriali Resta fermo il divieto di 
comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, 
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo. 
Titolare del trattamento è il Comitato Organizzatore della Festa del Volontariato, contattabile agli indirizzi mail presenti sul sito 
www.festadelvolontariato.it 

FIRMA PRESA VISIONE INFORMATIVA 
(nel caso di minori la firma deve essere apposta da un genitore) 

_________________________________ 


