
Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “Il risveglio della Natura”

Il/La sottoscritto/a Nome:  Cognome:  

Nato il:   a:  

Residente in via:  n.:    CAP:  

Comune di:       Provincia:  

Telefono:    E-mail: 

DICHIARA
 di voler partecipare al Concorso Fotografico “Il risveglio della Natura” di cui accetta il regolamento

in tutte le sue parti.
 di essere l’unico autore e titolare dei diritti delle fotografie presentate e che il materiale fotografico

 partecipante al concorso  non è stato proposto ad altri concorsi fotografici.
 che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti

e di  assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin  d’ora  gli  organizzatori
 da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.

   CHIEDE L’AMMISSIONE AL CONCORSO CON LE SEGUENTI IMMAGINI:

Foto1 - Nome file (*)  

Titolo immagine  (max 60 caratteri spazi inclusi)

 

Testo/pensiero per  accompagnare la foto 1 (max 300 caratteri spazi inclusi) (**)                

Foto2 - Nome file (*) 

 

Titolo immagine  (max 60 caratteri spazi inclusi) 

Testo/pensiero per  accompagnare la foto 1 (max 300 caratteri spazi inclusi) (**)

 



Foto3 - Nome file: (*)  

Titolo immagine  (max 60 caratteri spazi inclusi)

 

Testo/pensiero per  accompagnare la foto 1 (max 300 caratteri spazi inclusi) (**)

(*): Nomefile, es: mario bianchi_foto1_ cento laghi.jpg

(**): Testo/pensiero, es. “Non ho eroi, tranne i fiori e i bambini.” (Marty Rubin) 

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale all’utilizzo a titolo gratuito delle

suddette immagini  secondo i termini dichiarati nel Regolamento del concorso 

Luogo e data 

Informativa sulla tutela della privacy -  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Informiamo che, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in quanto titolare del trattamento, garantisce che 
i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 
trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196 e dal GDPR 2016/679. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In 
qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a 
info@parchiemiliaoccidentale.it. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per 
l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente 
informativa.

Firma 

Allega copia di documento d'identità in corso di validità

AUTORIZZA
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