
NR. ISCRIZIONE 
SFB00_____ 
 

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 
 SCOVOLO” 

PRIMA EDIZIONE 
 

Il sottoscritto/a Nome ________________________________  Cognome ___________________________________  

Residenza ______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________ Luogo ____________________________________________________ 

Telefono _________________ E-mail ________________________________ Professione ______________________ 

 
Dichiara 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze legali che comportano le false dichiarazioni: 

 di prendere atto e accettare il regolamento del concorso fotografico “SAN FELICE DI SCOVOLO” PRIMA 
EDIZIONE al quale richiede di prendere parte; 

 di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è 
inedito e non è mai stato utilizzato da altri partecipanti in 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 esse eventualmente contenuti. 

Luogo e data             Firma 
____________________________________                            ___________________________________ 
 
In caso di minore lo stesso non deve firmare ma firma il genitore o il tutore che dichiara quanto sopra indicato: 

Il sottoscritto/a Nome ________________________________  Cognome ___________________________________  

Residenza ______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________ Luogo ____________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                 Firma leggibile del genitore o del tutore 

_____________________________________    _____________________________________ 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la informiamo che i dati da Lei forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le nostre procedure amministrative interne e verranno trattati in maniera informatizzata. Il trattamento dei Suoi dati personali è 
finalizzato unicamente all'adempimento delle funzioni istituzionali dell’ente organizzatore del concorso e con le modalità del regolamento che le accetta con la 
sottoscrizione del presente modulo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Felice del Benaco. 
 
 
Data__________________   Firma_______________________________________ 

 

QUESTA PARTE E’ DI COMPETENZA DELL’UFFICO ISCRIZIONI 
 
NUMERO FOTOGRAFIE CONSEGNATE _________      ꙱ MANUALMENTE   
 
DATA ________________________________ 
 
ORA   ________________________________        

 


