SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“FotografiAMO Villa – II edizione”
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata a mezzo mail come specificato
nel bando del Concorso.
nome e cognome dell'autore ...........................................................……………………………….............
luogo di nascita ………………………………………………….. data di nascita …………………………………………..
via ...........................................................................................….....................… n. ……....................
città ……………………………………………………………… prov.……………………... cap ……….
cellulare .................................................. email …...........................................................................
Se l’autore è minorenne:
nome e cognome di un genitore ...........................................................……………………………….............
cellulare .................................................. email …...............................................................................
Nel caso di scuole, associazioni o affini (dati del Referente/Rappresentante se diverso dall'Autore):
nome e cognome ...........................................................………………………………...............................
via ...........................................................................................….....................… n. ……....................
città ……………………………………………………………… prov.……………………... cap ……….
cellulare .................................................. email …...........................................................................
Titolo delle fotografie (massimo 3 consentite – il numero della foto deve corrispondere a quello
utilizzato nel nome del file):
- Foto 1: ……………………………………………………………………………
- Foto 2: ……………………………………………………………………………
- Foto 3: ……………………………………………………………………………
Categoria di partecipazione:
 Junior
 Senior
Il sottoscritto …............................................................................................................. come sopra
generalizzato autore della/e fotografia/e che partecipa/no al Concorso “FotografiAMO Villa – II
edizione”, indetto dal Comune di Villa d’Almè, dal gruppo giovani “NoidiVilla”, con la collaborazione
dell’Associazione “Amici del Museo S.Sini”, sotto la sua responsabilità
DICHIARA
• che accetta integralmente le condizioni, modalità e termini indicati nel bando del Concorso;
• che il Comune di Villa d’Almè è autorizzato all’utilizzo della fotografia presentata e alla diffusione
anche mediante la riproduzione grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e
promozionale;
• che l'autore si assume tutte le responsabilità ai sensi di legge per le riprese effettuate (di cose,
luoghi e persone).
Allega alla presente scheda di iscrizione i file della/e fotografia/e, come indicato nel bando del Concorso.

Data……………………………….

Firma……………………………………………..

Trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
I dati sopra riportati sono trattati conformemente alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; gli stessi potranno essere forniti a terzi incaricati del servizio.
Per maggiori indicazioni consultate l’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa d’Almè, nella sezione
Amministrazione trasparente, Altri Contenuti – Dati Ulteriori, Privacy.

Data ___________________

Firma ______________________

