COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
#guardachedonna - uno sguardo oltre gli stereotipi di genere
Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO (da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)

COGNOME
NOME
Residente in

Via/Piazza

email

cell.
Dichiaro

•

voler partecipare al Concorso Fotografico #guardachedonna -uno sguardo oltre gli stereotipi di genere di cui accetto il
regolamento in tutte le sue parti, così come letto sul sito ww.comune.frascati.it;

•

di essere l'unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito;

•

il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora il Comune di Frascati;

•

di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine fotografica come da allegata
dichiarazione;

•

il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.

Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore)
senza cessione dei diritti d'autore delle stesse, ma con cessione del diritto d'uso senza compenso alcuno. Autorizzo al
trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003.
Luogo e data
Firma
(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA’)
In caso di minore
Firma (di un genitore o di chi ne fa le veci)
(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA DEL GENITORE)

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
#guardachedonna - uno sguardo oltre gli stereotipi di genere
MODELLO DI LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI PER
TUTELA PERSONALE

Il sottoscritto
nato a
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese da
sig.
il giorno

nella località

per la partecipazione al Fotografico organizzato dal Comune di Frascati.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il
decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita.
data e luogo

la persona ripresa

il fotografo

