
 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL NOSTRO PATRIMONIO: DOVE IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO” 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

La/il sottoscritta/o 

Cognome e Nome  ________________________________________________________________  

Nata/o a ________________________________ Prov ___________ il ______________________ 

Residente in __________________________Via/Piazza ____________________________ n.° __ 

Tel/Cell _________________________________ E-mail___________________________________  

 

CHIEDE  

- di partecipare al concorso “IL NOSTRO PATRIMONIO: DOVE IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO” 

 

ALL’UOPO: 

 

DICHIARA  

a) che la fotografia è di sua proprietà;  

b) che la fotografia è unica e originale;  

c) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni della 

fotografia inviata;  

d) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte;  

e) di essere personalmente responsabile dei contenuti dell’opera presentata sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità;  

f) di conservare la titolarità dell’opera inviata, ma di cedere i diritti d’uso dell’opera alla Cooperativa 

Portales e al Comune di Serramanna, per tutti gli scopi attinenti ad iniziative svolte nel contesto 

della Manifestazione in sé e per la promozione del Comune di Serramanna, come ad esempio il sito 

internet, siti collegati, locandine, gli stampati collegati, o altro materiale cartaceo o virtuale.  

g) di conoscere i dettami previsti dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e pertanto di averli rispettati 

pienamente. 

 

 

Comune di Serramanna Cooperativa Portales 



AUTORIZZA  

- la Coop. Portales e il Comune di Serramanna al trattamento dei dati personali forniti dal/la 

sottoscritto/a concorrente per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo 

quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196;  

- alla pubblicazione delle immagini scattate durante la giornata della mostra fotografica e della 

consegna dei premi, nonchè per scopi pubblicitari e divulgativi dell’iniziativa stessa;  

- la Coop. Portales e il Comune di Serramanna al pieno e libero utilizzo dell’opera, a titolo gratuito, 

per esposizione pubblica, eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative 

alle finalità istituzionali o promozionali, comunque senza finalità di lucro, anche con pubblicazioni 

su internet, comunque citando il nominativo dell'autore. 

 

LUOGO E DATA __________________________  

 

FIRMA _______________________________ 

 

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

 

La/il sottoscritta/o 

Cognome e Nome  ________________________________________________________________  

Nata/o a _____________________________________  Prov ______ il ______________________ 

Residente in __________________________Via/Piazza ____________________________ n.° __ 

Tel/Cell _________________________________ E-mail___________________________________  

In qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale di: 

______________________________________________ di anni ___________________________ 

 

Con la firma del presente modulo dichiara: 

- di aver preso visione del regolamento del concorso fotografico “Il nostro patrimonio: dove il 

passato incontra il futuro”,di acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a e di accettare tutti 

i termini e le condizioni ivi indicati. 

 

Luogo e data                                                                     Firma del genitore 

 

_______________________                                 ________________________________ 
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