
CONCORSO FOTOGRAFICO  

“ROSSO D’AMORE NON I VIOLENZA” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Io  sottoscritto/a …….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………………… (….) il …………………………………………. 

Residente in via/piazza ……………..……………………………………………………………………………………………………………………  

C.A.P. ………………. Città …………………………………………………………………………………………………. Prov. ……………………… 

Recapito telefonico…………………………………………………………….. Email ………………………………………………………………. 

Chiedo 

l’iscrizione al concorso fotografico “ROSSO D’AMORE NON I VIOLENZA” di avere preso visione del Regolamento e di accettare in 

ogni sua parte le norme in esso contenute. 

Allego le seguenti opere: immagini fotografiche a colori o in bianco e nero. 

Colore: 

1. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bianco e nero:: 

1. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, dichiara inoltre di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle 

fotografie e sugli elaborati scritti presentati al concorso; 

I dati personali trasmessi con la domanda di iscrizione e le immagini acquisite saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 per le 

sole finalità legate al concorso e solo dall’APS Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi, titolare del trattamento. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati e le immagini acquisite verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al concorso 

oggetto del presente Regolamento e verranno archiviate in modalità cartacea ed informatica. 

L’interessato/a può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere l’aggiornamento dei dati, la 

rettifica, l’integrazione e la cancellazione degli stessi inviando una comunicazione a info@nuovoteatroguardia.it 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato/a potrà esercitare 

i suoi diritti ex GDPR 2016/679. 

La liberatoria sottoscritta autorizza ogni forma di pubblicizzazione gratuita dell’opera presentata al concorso. Sulla base della 

valutazione della qualità, della quantità e delle tipologie delle opere presentate, saranno organizzate varie azioni di promozione 

quali mostre o esposizioni pubbliche, presentazioni, diffusioni anche online. 

Data ____________________ , lì_______________________ 

             Firma 

_____________________ 

 A nome del/della partecipante inferiore agli anni 18 

 Data ____________________ , lì_______________________ 

Firma 

(genitore) 

_____________________ 


