Concorso fotografico
IL BORGO DI SAN MARTINO
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome Nome
_____________________________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________
Data di nascita _____________________________
Indirizzo
_____________________________________________________________________
CAP ______________Città _____________________________________
Provincia_____________
Indirizzo e‐mail
_____________________________________________________________________
Telefono e/o Cellulare
_____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria
firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e
accettare il regolamento del concorso fotografico "Il Borgo di San Martino° al quale
richiede di prendere parte.
Il/la sottoscritto/a conferma di essere l’unico/a autore/autrice delle immagini inviate
e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Bando.
RIF*

Titolo della fotografia**

RIF*

Titolo della Serie**

RIF *e Titolo della serie **
Il numero Rif ed il Titolo devono corrispondere al numero riportato nel file
Es : Verdi Giuseppe_Chiesa di San Martino_A_1_30x20.
Firma

Informativa sulla tutela della privacy
– Protezione dei dati personali Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i
dati personali forniti nell’ambito del concorso in oggetto saranno raccolti e
registrati dagli Organizzatori su supporti cartacei, elettronici, informatici e/o
telematici, protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti verranno
utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse alla manifestazione. A
tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nei
siti web degli Organizzatori della manifestazione. Il conferimento dei dati, è
necessario per la partecipazione al concorso; ogni Autore potrà esercitare i
diritti previsti dall’Art. 7 e seg. Del D.lgs. n° 196/2003 (tra cui i diritti ad
ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali e la loro comunicazione
in forma intellegibile, l'indicazione delle modalità di trattamento,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione),
mediante richiesta scritta o per mail all’indirizzo
parrocchiasanmartinonovara@gmail.com
rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati nelle persone dei
Vicario della Parrocchia dei santi Martino e Gaudenzio in Novara
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi.
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando
il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla
legge e dalla presente informativa.
Firma
____________________________
.

