
PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
Lo scao del Carro
“Istan di vita contadina”
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome: _____________________________________________
Nome: ________________________________________________
IndirizIndirizzo: ______________________________________________
Cià/CAP: _____________________________________________
Telefono: ______________________________________________
E-mail: ________________________________________________

Il/La sooscrio/a dichiara: 
    • di esse    • di essere l'unico autore delle fotografie presentate, di averne legima e piena disponibilità e di assumersi ogni 
responsabilità relava al contenuto, sollevando sin d'ora l’Associazione IL CARRO da qualsiasi responsabilità ineren-
te la pubblicazione delle stesse 
    • che le fotografie presentate non violano in nessun modo i diri di terzi, le leggi ed i regolamen esisten; 
    • che le fotografie presentate sono inedite ed originali e non sono state presentate ad altri concorsi fotografici; 
    • di conoscere ed acceare il regolamento in ogni sua parte; 
        • di autorizzare l’Associazione IL CARRO ad ulizzare e pubblicare le proprie  fotografie inviate, come da regola-
mento.

  Data                                                                                                               Firma leggibile

    _______________________________                                                       __________________________________

I da personali verranno tutela come disposto del Decreto Legislavo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei da personali” e il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protecon Regulaon). 
L’Associazione IL CARRO, in qualità di Titolare del traamento dei da personali, fornisce le seguen informazioni: 
Il traamento dei Suoi da personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del concorso fotografico "Istan di 
vita contadina”; Il traamento sarà effeuato dai sogge  appositamente incarica, con l'ulizzo di procedure 
ancheanche informazzate, in grado di tutelare e garanre la riservatezza dei da forni, nei modi e limi necessari per 
perseguire le suddee finalità; il conferimento dei da è necessario per lo svolgimento del suddeo concorso per-
tanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di ammeerla a partecipare; i da forni possono essere 
traa dal Responsabile e dagli Incarica; gli interessa possono avvalersi dei diri di cui l'art.7 del citato Codice e 
in parcolare il dirio di oenere la conferma del traamento dei propri da personali, e di chiederne l'aggiorna-
mento o la re fica se erronei, rivolgendosi al Responsabile del traamento; Responsabile del traamento dei da 
è il Presidente dell’Associazione Fulvio Liberatori

FRATTICCIOLA di CORTONA (AR)
44° MOSTRA CARRO AGRICOLO, 2019


