
Circolo ARCI-UISP “Primo Maggio” _ via Trento n°9 _ San Benedetto Po _ 46027 _ Mantova 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO  
ARCI PRIMO MAGGIO  

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ____________________________________________ 

residente in via _______________________________ n° _____ comune di __________________________________ 

cellulare _______________________________________ email ___________________________________________ 

titolo della fotografia _____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

 di voler partecipare al concorso fotografico indetto dal Circolo ARCI Primo Maggio di San Benedetto Po (MN) 

 che il materiale non viola in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e si assume ogni 

responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente 

la pubblicazione dello stesso 

 di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 

sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; 

 di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;  

 di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, mantenendo indenne il Circolo ARCI Primo Maggio 

da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi; 

 di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni; 

 di cedere il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni al Circolo ARCI Primo Maggio 

autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o 

digitale) e all’uso delle immagini a scopo promozionale senza fini di lucro, per l’elaborazione di redazionali 

e/o documentari;  

 

AUTORIZZA 
  

 gli organizzatori a pubblicare le fotografie inviate; 

 al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003* 

 
 
 
Data                                                              Firma (di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore)  
______________                                                              __________________________ 
 
*Informativa sulla tutela della privacy 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi 
informiamo di quanto segue: Il Circolo ARCI Primo Maggio, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati 
personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di 
correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a 
soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, 
scrivendo a concorsoarciprimomaggio@gmail.com     
 


