Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO:
“Comunità solidale e accessibile”
Cognome…………..…….……………..………….………………
Nome……………...…..…….….……………………………….....
Residente in…………..……………..…Via/Piazza.…….………………...……………… n° ……...
CAP:…..…….……Tel./cell……………..……..……
E--mail:…….……..………..……………………..……………..…………
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Comunità solidale e accessibile” di cui accetto il
“REGOLAMENTO” allegato in tutte le sue parti.
Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una x) :
( ) senior
( ) under 16
Di seguito è possibile descrivere con una didascalia (facoltativa).
Descrizione immagine n°1:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Descrizione immagine n°2:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Descrizione immagine n°3:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liberatoria per soggetti ripresi e riconoscibili nelle immagini ai sensi delle vigenti leggi in materia.
Con l’iscrizione al Concorso i partecipanti si assumono piena responsabilità riguardo i contenuti delle opere presentate ed
in particolare dichiarano:
(a) di esserne gli unici autori;
(b) di possederne i diritti per la partecipazione a concorsi, mostre e la pubblicazione on--line;
(c) di essere in possesso di adeguata documentazione liberatoria rilasciata dalle persone eventualmente ritratte;
(d) di assumersi ogni responsabilità derivante da eventuali reclami di persone o enti.
Il Circolo Fotografico L’Immagine di Maniago, che agisce per insindacabile giudizio della giuria, si riserva la facoltà di
richiedere la consegna di una copia della liberatoria firmata dai soggetti ritratti e, in ogni caso, conserva la facoltà di
escludere dal concorso, in qualunque momento, le immagini che non siano in linea con i requisiti indicati nel
regolamento, siano anche solo potenzialmente offensive o lesive della morale o siano ritenute eticamente non corrette.
Nel caso in cui pervenga un reclamo e/o sia stata posta una questione di ammissibilità al concorso di una fotografia,
l’autore viene tempestivamente informato.
Data e Firma …………………………………………………………..
(in caso di minori firma leggibile del genitore/tutore)
Disposizioni finali e sulla privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 [codice della privacy]. Tutti i dati saranno
trattati ai soli fini della partecipazione al presente concorso. L’organizzazione declina ogni responsabilità sui soggetti
fotografati. Eventuali violazioni della legge sulla privacy o sulla mancata osservanza di divieti fotografici,
ricadranno unicamente sull’autore delle suddette fotografie. Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione,
l’autore autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Data e Firma ....……………………………………………………..
(in caso di minori firma leggibile del genitore/tutore)
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata e insindacabile accettazione del regolamento, disponibile sul sito
www.immaginedimaniago.it

