MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente a

nazionalità
via/piazza/n.

email

tel.

titolo dell'opera

nome del file

luogo della ripresa
DICHIARA
•

•

•

•
•

•
•

di voler partecipare al concorso Eleganza discreta di una Valle - Concorso di Fotografia
Marco Fusco indetto dal Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi", di aver
preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni;
che l'opera inviata non viola in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e si
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione della stessa, mantenendo, pertanto,
indenne il Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi" da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi;
di essere l’autore dell'opera inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
di autore e di sfruttamento, anche economico, dell'opera, quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione;
di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
di cedere il diritto d’uso non esclusivo dell'immagine e della sua elaborazione al Centro
Storico Culturale Valle Brembana "FeliceRiceputi" autorizzando lo stesso alla pubblicazione
dell'immagine su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e all’uso dell'immagine
a scopo culturale senza fini di lucro.

AUTORIZZA
gli organizzatori a pubblicare l’opera inviata;
al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs
196/2003.

Data

Firma

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Tutti i campi sono obbligatori.
Salvare il modulo sul computer e aprirlo in Adobe Acrobat Reader. Compilare e firmare il modulo
con lo strumento Compila e firma / Firma. Nel caso di minore la firma deve essere del genitore o di
chi ne fa le veci. Una volta salvato il modulo con firma, non sarà più possibile alcuna modifica.
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del
D.lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di
quanto segue: il Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi", in quanto titolare del
trattamento, garantisce che i dati personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali e/o
elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento
Europeo 2016/679 e dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196. I dati personali non saranno comunicati a
soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri
dati personali, scrivendo a info@culturabrembana.com.
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