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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “CATTURA LA CULTURA” 2020 

 

Questo modulo va compilato da ciascun candidato indipendentemente dal fatto che partecipi 

come singolo o come parte di un gruppo o classe. 

 

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 

 
 

Cognome…………………………….................……          Nome……………………..................……………………… 
 

Residente in ……………………………………………          Via/Piazza ……………………………………… n° …......... 
 

CAP: ……………………                                                    Tel./cell……………………………………………………………… 
 

E-mail: ………………………………………………………………………………  

 

Istituto/ Università……………………………………………………. classe/ numero di matricola…………….. 

 

dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico e Video “CATTURA LA 

CULTURA”, di cui accetto il REGOLAMENTO in tutte le sue parti, in qualità di (barrare 

l’opzione scelta): 

o Singolo 

o Gruppo/Classe 

Nel caso in cui si intenda partecipare come gruppo/classe specificare: 

Nome del gruppo/classe …………………………………………………………………………………………… 

Numero di componenti …………………………………………………………………………………………….. 
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DICHIARO 

 

- di essere l’unico autore delle fotografie e video presentati e che il materiale 

partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri 

concorsi;  

- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin 

d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;  

- di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 

fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 

eventualmente contenuti. 

 

AUTORIZZO 

 

- gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie e i video inviati (con indicazione del 
titolo e nome dell’autore);  

- al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003; 
 

Luogo e data ……………………………………… 

 

in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci  

………………………………………………………… 
 

 

Firma 

 

………………………………………

mailto:amministrazione@gardamusei.it


 

Associazione culturale GardaMusei  
Via del Vittoriale, 12 – 25083 Gardone Riviera (BS) 

Tel. 0365 296507 – Email: amministrazione@gardamusei.it  
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

I Suoi dati personali verranno trattati, anche con modalità in tutto o in parte automatizzate, per le 
sole finalità connesse con l’esecuzione della presente liberatoria. Il conferimento dei Suoi dati 
personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile 
l’esecuzione della presente liberatoria. I Suoi dati personali potranno essere oggetto di 
comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori dell’Associazione GardaMusei, nonché ad 
ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto 
adempimento degli obblighi connessi con l’esecuzione della presente liberatoria e, in ogni caso, 
nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, 
richiedendo, tra l’altro, la comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, mediante comunicazione scritta 
da inviarsi all’indirizzo del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è 
l’Associazione GardaMusei, sia in Gardone Riviera, via del Vittoriale 12, 25083.  

 

Firma_____________________________  

 

Ulteriori informazioni sulle riprese al pubblico  

Le riprese (anche accidentali) che riguardano il pubblico presente durante l’iniziativa/evento 
devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore (Legge 633/41 
“LDA”) e di trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, che 
contiene il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (più frequentemente indicato come 
“Codice della privacy”). Occorre quindi che il soggetto che effettua la ripresa sia autorizzato dal 
soggetto ripreso eventualmente tramite liberatoria a carico del soggetto che effettua la ripresa.  

 

 

Firma_____________________________  
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