










 
 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatti di colore” 

CervinArte - festival dell’arte e della creatività 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 
NOME________________________________COGNOME_________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________n°_______CITTA’________________ 
 
TELEFONO____________________E-MAIL_________________________________________ 
 
 
Chiede di partecipare al suddetto concorso fotografico “Scatti di colore” organizzato dalla Pro Loco di 
Cervinara nell’ambito dei CervinArte - festival dell’arte e della creatività. 
 
 
Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate agli indirizzi indicati dal bando 
Dichiaro di accettare quanto previsto dal bando di Concorso e le decisioni adottate dalla Giuria. 
Autorizzo la pubblicazione delle immagini scattate durante la giornata di inaugurazione della mostra 
fotografica e consegna dei premi per scopi pubblicitari e divulgativi dell’iniziativa. 
Acconsento inoltre all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate su pubblicazioni della Pro Loco di 
Cervinara 
Le iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
 
 
 
DATA_____/_____/_____                               FIRMA______________________________________ 
 
 
 
Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dec. 
Lgs n°  
196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le 
finalità descritte dal regolamento. Si garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la 
possibilità di richiederne la rettifica  
o la cancellazione. Le informazioni verranno utilizzate al solo scopo di inviarle informazione su altri 
eventi da noi  
organizzati in conformità alla Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali.  
I suoi dati non verranno ceduti a terzi. 
 
 
DATA_____/_____/_____                                FIRMA_____________________________________ 
 

UN CONTRIBUTO FOTOGRAFICO
A CERVINARTE



	  

	  

	  

	  

MODELLO	  DI	  LIBERATORIA	  DA	  FAR	  FIRMARE	  AI	  SOGGETTI	  FOTOGRAFATI	  	  
PER	  TUTELA	  PERSONALE	  

	  
	  
	  

Data,	  Località.......................................................................................................................................................	  

Il/la	  sottoscritto/a................................................................................................................................................	  

nato	  a.....................................il............................................................................................................................	  

indirizzo	  e-‐mail.....................................................................................................................................................	  

con	  la	  presente	  AUTORIZZA	  la	  pubblicazione	  delle	  proprie	  immagini	  riprese	  dal	  

Signor/a...............................................................................................................................................................	  

in	  via..................................................................................città...............................prov.	  ...................................	  

il	  giorno............................................................dalle	  ore................................alle	  ore..........................................	  

nella	  località	  di................................................via................................................................................................	  

per	  la	  partecipazione	  al	  Concorso	  fotografico	  e	  per	  l’uso	  di:	  comunicazione	  online	  e	  off-‐line	  della	  Pro	  Loco	  	  
A.	  Renna	  di	  Cervinara	  (mostre	  e	  concorsi,	  pubblicazioni,	  brochure,	  locandine,ecc..).	  
Ne	  vieta	  altresì	  l’uso	  in	  contesti	  che	  ne	  pregiudichino	  la	  propria	  dignità	  personale	  ed	  il	  decoro.	  
La	  posa	  e	  l'utilizzo	  delle	  immagini	  sono	  da	  considerarsi	  effettuate	  in	  forma	  del	  tutto	  gratuita.	  
	  

Il	  soggetto	  ripreso.........................................................	  

(firma	  leggibile)	  

Il	  fotografo....................................................................	  

(firma	  leggibile)	  

	  
	  
	  

UN CONTRIBUTO FOTOGRAFICO
A CERVINARTE


