
                                          

 

Al GRUPPO FOTOGRAFICO CAMERABOX  

in collaborazione con  

il COMUNE DI FIGINO SERENZA 

Email: gfcamerabox@gmail.com  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO per CALENDARIO 2023 

“FIGINO SERENZA: il territorio e le sue bellezze” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il Sottoscritto: 
 

Cognome e nome  

Nato/a a                                                                                       in data  

Nazione di nascita                                                                      cod. fiscale 

Residente a Figino Serenza (CO) in Via/ Piazza                                                                                     n. 

Indirizzo email                                                                                     telefono  

In caso di richiedente minorenne indicare i dati dell’esercente la patria potestà: 
 

Cognome e nome  

Nato/a a                                                                                       in data 

Nazione di nascita                                                                       cod. fiscale 

Indirizzo email                                                                                     telefono  

CHIEDE 

Di partecipare al concorso in oggetto  

DICHIARA 

1. di aver preso visione del Bando integrale, disponibile sul sito internet www.comune.figinoserenza.co.it,  

e di accettarne tutte le condizioni; 

2. di essere consapevole che la partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli 

organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del bando; 

3. di avere tutti i diritti di riproduzione dell’immagine delle persone ritratte e di tutte le loro componenti 
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ed autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione del nome dell’autore, oltre 

che per la realizzazione del calendario 2023, anche per edizioni future dello stesso o per iniziative di 

carattere culturale, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso o per attività relative alle 

finalità istituzionali (mostre, sito web comunale, locandine ….); 

4. di autorizzare l’Ente organizzatore e l’Associazione ad utilizzare la riproduzione e la divulgazione delle 

opere senza nulla pretendere; 

5. di donare le mie foto agli organizzatori del Concorso Fotografico per essere utilizzate per le finalità di cui 

sopra, purché senza scopo di lucro; 

 

 

________________________                                                                         _____________________________                    

   Data                                                                                                                                                              Firma 

 

Informativa al trattamento immagini e dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 

Con la presente si autorizza il Comune di Figino Serenza con sede in Via Venticinque Aprile, 16,– 22060 FIGINO 

SERENZA (CO), alla riproduzione senza limiti di tempo delle immagini fotografiche presentate al concorso (di seguito 

il “Materiale”) nell’ambito di eventuali iniziative quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: video, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e su siti web, social network e altri canali comunicazionali web di proprietà del 

Comune di Figino Serenza e irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi compenso e remunerazione, non solo 

economica, connessa e conseguente all’utilizzo del Materiale da parte del Comune di Figino Serenza nelle modalità 

sopra indicate. 

Per ragioni di opportunità, il materiale potrà essere trattato mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici di edizione 

grafica. 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali 

I dati personali e particolari (sensibili) vengono trattati per la finalità concorso fotografico calendario 2023. 

I dati verranno trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del 

trattamento (art.32 del Regolamento UE 679/16). 

I diritti degli interessati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto accesso, diritto di 

rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o di limitazioni del trattamento, potabilità dei dati, opposizione).  

Il conferimento è obbligatorio poiché la gestione dei dati raccolti per finalità legate alla prestazione richiesta è 

indispensabile per erogare la prestazione stessa, dal punto di vista sociale e amministrativo, ed un eventuale mancato 

conferimento non consentirebbe tale erogazione. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di FIGINO SERENZA. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati per il Comune di FIGINO SERENZA ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR 

è il Responsabile dell’Area Servizi alla persona, dott. Domenico Esposito. 

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art.37 del GDPR per il Comune di FIGINO SERENZA è ORAZIO REPETTI di 

Empathia Srl. 

 

 

Nota bene: la domanda, in caso di partecipante minorenne deve essere sottoscritta da un genitore o da chi 

ne ha la patria potestà. È indispensabile allegare alla presente la copia di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 



                                          

PROSPETTO DELLE OPERE TRASMESSE DA COMPILARE DA PARTE 

DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO 

 
Il presente prospetto deve essere compilato indicando tutte le opere che si trasmettono ai fini della 

partecipazione al Concorso 

 

Numero progressivo  

della foto 
Titolo della foto 

 

luogo/persona oggetto dello 

scatto* 

   

   

   

 

 

* nel caso in cui l’oggetto dello scatto sia persona fisica, riconoscibile, è necessario compilare anche la 

liberatoria pubblicata nella modulistica. In mancanza della liberatoria le relative foto non verranno 

valutate. 

 

 

 


