Al Comune di CALCIO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
email: info@comune.calcio.bg.it

CONCORSO FOTOGRAFICO per CALENDARIO 2022

“CALCIO: il suo territorio, le sue stagioni, le sue bellezze”

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati del partecipante:
Cognome e nome
nato/a a
nazione di nascita

in data
codice fiscale

residente a Calcio (BG) , in via/piazza

n.

indirizzo email

telefono

In caso di richiedente minorenne indicare i dati dell’esercente la patria potestà:
Cognome e nome
nato/a a
nazione di nascita

in data
codice fiscale

indirizzo email

telefono
CHIEDE

Di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine prende atto e dichiara quanto in appresso;
Responsabilità. L’autore firmatario del modulo di iscrizione dichiara di aver preso visione del Bando
integrale e di accettarne tutte le condizioni. Il testo completo del Bando, che è onere dell'autore
partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet www.comune.calcio.bg.it
La presente scheda non può essere modificata nelle sue parti, ma i partecipanti debbono esclusivamente
aggiungere i dati richiesti.
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce
accettazione integrale e incondizionata del bando.
L'autore è consapevole di essere direttamente ed interamente responsabile di quanto in essere
sull’immagine. L'autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate.
Partecipando al Concorso Fotografico, dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di
riproduzione dell’immagine delle persone ritratte e di tutte le loro componenti ed autorizza gli
organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione del nome dell’autore, oltre che per la
realizzazione del calendario 2022, anche per edizioni future dello stesso o per iniziative di carattere
culturale, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso o per attività relative alle finalità
istituzionali ( mostre, sito web comunale, locandine ….)
Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza l’ Ente organizzatore ad utilizzare la riproduzione e
la divulgazione delle opere senza nulla pretendere.
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Liberalità. Con la firma in calce dichiaro di donare le mie foto agli organizzatori del Concorso
Fotografico per essere utilizzate per le finalità di cui sopra, purchè senza scopo di lucro.
Informativa in merito al trattamento dei dati personali
In base a quanto stabilito dal Regolamento Ue n. 2016/679 e dal d. lgs. n. 196 del 2003, come
successivamente modificato, la partecipazione al presente Concorso Fotografico comporta, da parte
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’organizzatore Comune di Calcio
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Calcio nel
rispetto dei principi nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo
pubblicato
in
forma
estesa
sul
sito
web
istituzionale
dell’Ente
(https://www.comune.calcio.bg.it/informativa-sulla-privacy) e disponibile in formato cartaceo presso lo
sportello.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione al
Concorso. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE)
2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere
esercitati inviando comunicazione scritta, ricevuto l’informativa di cui sopra.
Informativa al trattamento immagini e dati
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016
Con la presente si autorizza il Comune di Calcio con sede in Via Papa Giovani XXIII°, 40,– 24054
CALCIO (BG), alla riproduzione senza limiti di tempo delle immagini fotografiche presentate al
concorso (di seguito il “Materiale”) nell’ambito di eventuali iniziative quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e su siti web, social network e altri
canali comunicazionali web di proprietà del Comune di Calcio e irrevocabilmente di rinunciare a
qualsiasi compenso e remunerazione, non solo economica, connessa e conseguente all’utilizzo del
Materiale da parte del Comune di Calcio nelle modalità sopra indicate.
Prende atto del fatto che, per ragioni di opportunità, il Materiale potrà essere trattato mediante l’utilizzo
di strumenti tecnologici di edizione grafica.
Nota bene: la domanda, in caso di partecipante minorenne deve essere sottoscritta da un genitore o da chi
ne ha la patria potestà. E’ indispensabile allegare alla presente la copia di un documento di identità del
sottoscrittore.

data

firma
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PROSPETTO DELLE OPERE
PARTECIPANTI AL CONCORSO

TRASMESSE

DA

COMPILARE

DA

PARTE

DEI

Il presente prospetto deve essere compilato indicando tutte le opere che si trasmettono ai fini della
partecipazione al Concorso

numero progressivo
della foto

titolo della foto

luogo/persona oggetto dello scatto*

* nel caso in cui l’oggetto dello scatto sia persona fisica, riconoscibile, è necessario compilare anche
la liberatoria pubblicata nella modulistica. In mancanza della liberatoria le relative foto non
verranno valutate.
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