
Concorso “Fotografa IL SUGHERO”

Domanda di partecipazione.

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................,
nato/a a...............................................................,il................./................/.....................documento d’identità n.
…................................................................................,rilasciato.........................................................................,
residente a …..............................................................................................................................................
Via .......................................................................................................... n. …..........................Codice
fiscale ................................................................................................................................................................
in qualità di …....................................................................................................................................................
Fax .........................................................................., Telefono ….......................................................................,
e-mail ................................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/20000 e ss.mm.mm, per le
ipotesidi formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.,
sotto lapropria responsabilità

CHIEDE
di partecipare al concorso in oggetto:
a) Scuola Denominazione...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................
con sede …................….......................................................................................Via
Classe 

DICHIARA
• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione contenute nel Regolamento
autorizzando l'Associazione Culturale Sardegna Progetti e Produzioniall'utilizzo del materiale come ivi
indicato;

• di essere gli autori delle opere;
• che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di
terzi;
• che l'autore è responsabile del contenuto delle opere presentate;
• che le opere presentate sono inedite e non sono state pubblicate in qualsiasi tipo di contesto;
• di essere autore dell'opera e di assicurare che la persona o le persone la cui immagine viene
utilizzata hanno dato valido consenso per l'utilizzo della sua/loro immagine o hanno rinunciato a
qualsiasi diritto che possono avere dell'immagine presentata;
• di impegnarsi, pertanto a manlevare l'Associazione Culturale Sardegna Progetti e Produzioni da ogni
pretesa diterzi al riguardo;

Si allega:
 copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità;
 liberatoria opportunamente compilata e firmata;
 le fotografie oggetto del concorso 1 a colori ed 1 in bianco e nero formato 20 x 30;
 

INFORMATIVA PRIVACY (D.LGS.196/03)
I dati personali acquisiti dall'Associazione Sardegna Progetti e Produzioni saranno oggetto di
trattamento per consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso
fotografico. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Il concorrente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs n. 196/2003.

Luogo e data firma


