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ALLEGATO A) 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ATTENZIONE! È obbligatorio compilare tutte le sezioni della domanda fornendo recapiti telefonici 

e indirizzi di posta elettronica che rendano il partecipante pienamente reperibile nelle fasi di 

svolgimento del concorso. Unitamente all’atto dell’iscrizione dovrà essere allegato un documento  

di identità. Le domande incomplete saranno considerate nulle. 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

genitore di (da compilare solo per i minori)    
 

nato/a il a   
 

residente a via n°   
 

tel./cell.   indirizzo mail    
 

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso fotografico del  

Comune di Sergnano “Un Giorno a Sergnano” 

 
SI IMPEGNA 

 

- ad accettare tutte le condizioni previste per la partecipazione al concorso e indicate nel 
regolamento; 

- a rendersi reperibile per essere informato/a tempestivamente circa variazioni dettate  da 
cause di forza maggiore; 

DICHIARA 
 

1. sotto la sua personale responsabilità, di essere consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000); 

2. di assumere la paternità dei materiali e la responsabilità integrale dei contenuti liberando 
espressamente il Comune di Sergnano da responsabilità e obblighi civili e penali verso terzi; 

3. di essere consapevole di cedere, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso non esclusivo 
delle immagini al Comune di Sergnano autorizzandolo alla pubblicazione e riproduzione e 
all’utilizzo a scopi promozionali o turistici senza l’obbligo del consenso e con il solo vincolo 
di indicare il nome              dell’autore; 
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4. di essere consapevole che i dati contenuti nella presente richiesta possono essere utilizzati 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla privacy, GDPR 679/2016. 

5. di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di escludere dal 
concorso fotografie ritenute insindacabilmente offensive e/o lesive del decoro e dell'altrui 
dignità, previa comunicazione; 

6. di aver letto e accettato il Regolamento del concorso in tutti i suoi articoli; 
 

AUTORIZZA 
 

- l'Amministrazione Comunale all’eventuale utilizzo delle proprie immagini nell ’Ecocalendario 
distribuito dal Comune di Sergnano. 

 

 
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 
 

 

Sergnano, lì     

Firma 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy, GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali La 

informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente organizzatore 

esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Gli artt. 16 e 17 del Regolamento 

medesimo Le conferiscono in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di rettifica o cancellazione, che potranno essere 

fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati 

personali conferiti. 


