
  
                    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

       

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE     (All. 2) 
 
Da inviare a  concorsofotografico@arcadiafiano.it  entro e non oltre il 

31/03/2023 
 

1^ FOTO:  Per la Sezione: _________________________  Nome file JPEG*:____________________ 

Titolo della fotografia *: ______________________________________________________________ 
 

Descrizione sintetica della fotografia**: ______________________________________________ 
 
Luogo dove è stata scattata la fotografia**: __________________________________________ 

 

2^ FOTO:  Per la Sezione: _________________________  Nome file JPEG*:____________________ 

Titolo della fotografia *: ______________________________________________________________ 
 

Descrizione sintetica della fotografia**: ______________________________________________ 
 
Luogo dove è stata scattata la fotografia**: __________________________________________ 
 

3^ FOTO:  Per la Sezione: _________________________  Nome file JPEG*:____________________ 

Titolo della fotografia *: ______________________________________________________________ 
 

Descrizione sintetica della fotografia**: ______________________________________________ 
 
Luogo dove è stata scattata la fotografia**: __________________________________________ 

 

4^ FOTO:  Per la Sezione: _________________________  Nome file JPEG*:____________________ 

Titolo della fotografia *: ______________________________________________________________ 
 

Descrizione sintetica della fotografia**: ______________________________________________ 
 
Luogo dove è stata scattata la fotografia**: __________________________________________ 
 

 
 
Data___________________                                                 Firma__________________________ 
 

(*) dato obbligatorio     (**) dato facoltativo      
 
 

mailto:concorsofotografico@arcadiafiano.it


  
                    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto/a _________________________________     ____________________________ 
 
Dichiara di essere l’unico autore delle fotografie presentate.   

Dichiara di aver visionato e di accettare il regolamento del Concorso Fotografico. 

Dichiara che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le 

leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al 

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

inerente la pubblicazione dello stesso  

Dichiara di aver acquisito dalle persone ritratte l’autorizzazione all’utilizzo 

dell’immagine fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati 

personali in essa eventualmente contenuti.  

Autorizza il Promotore a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate sulle proprie 

piattaforme informatiche (sito istituzionale Internet, APP,  intranet  aziendale, 

canali social). 

Dichiara inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di 

terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al 

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

inerente la pubblicazione dello stesso, come da regolamento. 

 

Per foto che ritraggono persone/volti riconoscibili 
 
Dichiara di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 

dell’immagine fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati 

personali in essa eventualmente contenuti e si impegna a produrre copia di tale 

autorizzazione qualora risultasse nei vincitori del Concorso  

Autorizza il Promotore, come da regolamento del concorso, ad utilizzare e  

pubblicare le fotografie. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 

2016/679. 

 

Data  Firma    
 

 


