
MODULO DI ISCRIZIONE  Concorso Fotografico  "Le forme dell!acqua” 

Il soCoscriCo/a _____________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ______________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________   

in via______________________________________________________________________________ 

tel._________________________________  email____________________________________  

con la presente DICHIARA  

- di aver preso visione e acceCare incondizionatamente il regolamento del concorso fotografico 
LE FORME DELL’ACQUA e le norme in esso contenute;  

- di essere (tolare di tuU i diriU sui propri originali. (Ogni autore conserva la proprietà delle foto 
postate nel concorso);  

- di essere responsabile delle opere presentate;  
- di essere in possesso delle liberatorie dei soggeU eventualmente ritraU, autorizzando gli en( 

promotori per pubblicazioni delle immagini;   
- di cedere gratuitamente i diriU d'uso delle immagini all'organizzazione che può pubblicare e 

diffondere le immagini su riviste, testate, si( internet e su qualsiasi altro supporto media(co 
senza scopo di lucro e con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli autori delle fotografie,  

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun 
(tolo i suddeU diriU di u(lizzazione delle fotografie partecipan( al Concorso.  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confron( di eventuali soggeU raffigura( nelle fotografie. 
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessa( (quali le persone ritraCe) nei casi e nei modi 
previs( dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l'esclusione dal Concorso.   

   Data e luogo __________________  

   In fede _______________________  

  

Si informa che in conformità a quanto sancito dall'art. 10 della legge 675/96, "Tutela delle persone e di altri soggeU rispeCo al traCamento dei 
da( personali e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, l'Associazione Lisoròt sarà (tolare del traCamento dei da( per l'esclusiva 
finalità del presente Concorso e nei termini sopra indica( per l'u(lizzo successivo. I da( personali forni( dai partecipan(, raccol( e traCa( con 
strumen( informa(ci, saranno u(lizza( per individuare i vincitori e per iden(ficare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nomina(vo e per le comunicazioni riguardan( il concorso stesso. Il partecipante ha il 
diriCo di accedere ai da( che lo riguardano e di esercitare i diriU di integrazione, reUfica, cancellazione ecc. garan(( dall'art. 13 della sopra 
citata legge, inoltrando richiesta al (tolare del traCamento. Il conferimento dei da( ed il consenso al rela(vo traCamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al Concorso.  

   Data e luogo __________________  

   In fede _______________________ 


