
Le chiese di campagna  

testimonianze da tutelare, risorse da valorizzare 

                                                                                                                                                                                           CONCORSO FOTOGRAFICO  “IDENTITA’ Salentina” 2018 

PROMOSSO DA ITALIA NOSTRA - SEZIONE SUD SALENTO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome………………………………….…….…………Nome………………………………………………………………………. 

Nato/a  a………………………………………….………………….il………….…………………………………………………………. 

Città………………………..…. CAP………… e Via di residenza………………………………………….……………………… 

Tel.  e/o  Cell.  ………………………………………….……e-mail………………………………………………………………….. 

Iscrizione al Concorso per la:       Categoria   A       -       Categoria   B        -        Categoria   C         (*)  

Foto  presentate:        Foto1             - Foto 2             - Foto 3              - Foto 4              - Foto 5           (*) 

(*) Barrare la Categoria di partecipazione  e la numerazione delle Foto presentate. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso, di accettare le 
condizioni stabilite e le risultanze che saranno adottate  dalla Giuria. 

Data…………………………………….                                 Firma_________________________ 
 

PRAVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali  - A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 

10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffu-
sione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti di Italia Nostra onlus , su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici dell’Associazione e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità car-
tacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatez-
za; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le fina-
lità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 
In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30/06/03, e dal Regolamento UE n. 2016/679 la partecipazione al 
Concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno dei dati 
personali e alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, e/o di terzi, da queste incaricati, per lo 
 svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi associativi e/o federativi. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indi-cati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la 
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali di-ritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta 

 
Data……………………………………………………………………Firma_____________________________ 

 

 


