
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO – LUIGI CATANIA 
“NEBRODI: Istantanee per un Calendario” 

 

Nome________________________________________ Cognome __________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Tel._____________________________ e-mail__________________________________________________ 

Numero documento di identità______________________________________________________________ 

Il sottoscritto conferma di aver preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nel Regolamento del 
Concorso Fotografico consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Parco dei Nebrodi 
www.parcodeinebrodi.it. 

Cessione diritti di utilizzazione e distribuzione delle fotografie. 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________, 
in qualità di autore delle foto partecipanti al Concorso fotografico “NEBRODI: Istantanee per un 
Calendario”, a titolo gratuito, cede il diritto di utilizzo all’Ente Parco dei Nebrodi che potrà riprodurle e 
utilizzarle per ogni iniziativa che riterrà opportuna e per tutti gli scopi illustrati nel regolamento di 
partecipazione al concorso che il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato.  
In particolare il sottoscritto dichiara espressamente di essere il proprietario unico ed esclusivo di tutti i 
diritti connessi alle fotografie e che le stesse non sono state tratte né sono basate, nemmeno in parte, 
sull’opera di altri autori; dichiara quindi di essere unico autore delle immagini e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione.  
Dichiara altresì che esse non sono in contrasto con una legge vigente a livello nazionale o europeo, che non 
violano, nemmeno parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi e che qualora ritraggano 
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia già ottenuta.  
Pertanto, il sottoscritto esonera l’Ente Parco Dei Nebrodi da ogni responsabilità relativa a perdita, danno, 
costo, onere, spesa legale, recupero, sentenza, penalità pecuniaria, penale e spese che potrebbero derivare 
o essere imposte o subite a causa di qualsivoglia violazione di un diritto di proprietà o di un diritto d’autore.  
Con la cessione del diritto di utilizzazione e distribuzione delle proprie fotografie, il sottoscritto rinuncia 
espressamente a qualsiasi diritto di controllare/approvare qualsivoglia prodotto finito.  
 
Titolo, località e descrizione tecnica delle immagini realizzate. 

Immagine 1 _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Immagine 2 _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Immagine 3 _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Per conferma e accettazione 

Firma____________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
In riferimento all’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), per i soli fini connessi allo svolgimento del presente Concorso, autorizzo 
espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nella presente 
richiesta. 
                                                                                                         
                                                                              Firma___________________________________ 

 
 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679. 

L’Ente Parco dei Nebrodi informa che i dati raccolti con questa scheda sono finalizzati 
all’organizzazione e alla realizzazione della presente attività formativa. Tali dati saranno 
archiviati e trattati con riservatezza, con l’impegno a non diffonderli ad estranei o a terzi sia con 
materiale cartaceo o con mezzi digitali, nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e salvo 
esplicita opposizione dell’interessato. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-
tempore dell’ENTE PARCO DEI NEBRODI. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento, 
mediamente comunicazione al titolare del trattamento dei dati, i diritti di cui all’art. 7 della 
legge 196/2003 riguardanti la facoltà di modifica o cancellazione delle informazioni raccolte.  


