ALLEGATO A) Modulo di iscrizione
al CONCORSO FOTOGRAFICO “SmART! Fotoreporter 2022”
(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)
Cognome…….…………………………

Nome ………………………………………

Residente in ……………………………… Via/Piazza ………………………………………… n° …...
Telefono/Cellulare (reperibile)…………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………
Dichiaro
•

di voler partecipare al Concorso Fotografico “SmART! Fotoreporter 2022” di cui
accetto il regolamento esplicitato nel bando in tutte le sue parti;

•

di essere l’unico/a autore/autrice delle fotografie presentate;

•

che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti (anche di Instagram) e mi assumo ogni responsabilità
relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori (comune di
Carmignano, Cooperativa Pane&Rose) da qualsiasi responsabilità inerente la
pubblicazione dello stesso;

•

di aver acquisito dall'eventuale/dalle eventuali persona/e ritratta/e
l’autorizzazione verbale all’utilizzo dell’immagine fotografica e alla pubblicazione
della stessa sul social network Instagram ed il consenso informato al
trattamento dei dati personali dello stesso social network. Nel caso di un
soggetto ritratto minorenne consegnerò la liberatoria (modulo B) e copia dei
documenti del genitore/i contestualmente all'invio della foto stessa.

•

di cedere, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso esclusivo delle fotografie
inviate al Comune di Carmignano, autorizzandolo all'uso senza scadenza, alla
pubblicazione e riproduzione in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto,
senza prevedere compenso e dover richiedere il consenso da parte dell’autore,
ma con il solo vincolo per il Comune di Carmignano di indicare il nome
dell'autore stesso.

Vuoi essere informato dei prossimi eventi, comunicazioni e opportunità del Comune di
Carmignano?
□ Si, voglio iscrivermi alla mail newsletter; (Max 1 newsletter a settimana)
□ Si, voglio iscrivermi al servizio informazioni Whatsapp (no gruppo – max. 1
messaggio al giorno)
•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Luogo e data

Firma

............................................................. .............................................................
(allegato documento d'identità)

