SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 8° CONCORSO LETTERARIO
“DONNE RIBELLI E CORAGGIOSE”

Cognome e Nome …………………………………………………………………………….….
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………….
Data di nascita ……………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………………
E-Mail ………………………………………………………………………………………………
Iscritto alla classe ………………della Scuola …………………………………………………
Il/la sottoscritto/a, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di
iscrizione, dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare tutti i punti del
Regolamento dell’8° Concorso Letterario “DONNE RIBELLI E CORAGGIOSE” al quale
richiede di prendere parte.
In fede.
Il/la dichiarante
________________________

L’insegnante o il genitore
_________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al
vero e consente, ai soli fini del concorso, l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali da parte
del Comune di Casalfiumanese, conformemente al vigente Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs 196/2003).
La mancata autorizzazione comporta l’immediata esclusione dal concorso.
In fede.
Il/la dichiarante
________________________

L’insegnante o il genitore
_________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL 2° CONCORSO FOTOGRAFICO

“DONNE RIBELLI E CORAGGIOSE”
Cognome e Nome …………………………………………………………………………….…………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………Data di nascita………………………………..………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………….………………
Telefono …………………………………e-mail …………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di
iscrizione, dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare tutti i punti
del Regolamento del 2° Concorso fotografico “DONNE RIBELLI E CORAGGIOSE”, al quale
richiede di prendere parte.
In fede.
Il/la dichiarante
________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati
rispondono al vero e consente, ai soli fini del concorso, l’utilizzo ed il trattamento dei dati
personali da parte del Comune di Casalfiumanese, conformemente al vigente Codice in
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003).
La mancata autorizzazione comporta l’immediata esclusione dal concorso.
In fede.
Il/la dichiarante
________________________
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse
negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere pubblicitario e promozionale in ambito culturale.
Il/la dichiarante
________________________

Liberatoria fotografica

Soggetto
nato/a a
e residente a
in via/piazza
(di seguito il “Soggetto Ritratto”)
e
Fotografo
nato/a a
e residente a
in via
(di seguito il “Fotografo”)

il
Tel.
n°

il
Tel.
n°
concordano quanto segue:

Il Soggetto Ritratto concede al Fotografo l’autorizzazione all’utilizzo delle Immagini Fotografiche
che lo ritraggono e per le quali ha liberamente posato, senza forzatura alcuna.
realizzate a
Dalle ore
organizzazione
(di seguito le “Immagini Fotografiche”).

il
alle

Le Immagini Fotografiche si intendono concesse al Comune di Casalfiumanese a tempo
indeterminato in qualsivoglia modo esse vengano riprodotte: integralmente, parzialmente,
adattate, trasferite su CD o analoghi supporti presenti e/o futuri ed unicamente per la realizzazione
dei materiali del I° Concorso Fotografico “Le Donne di Casalfiumanese…”.
1. Per la prestazione d’opera, consistente nella posa per la realizzazione delle Immagini
Fotografiche, e per il diritto all’utilizzo delle Immagini Fotografiche secondo gli Usi
Consentiti, è pattuito un compenso per lo sfruttamento delle immagini:

x Totalmente gratuito

Concordato

Il Soggetto Ritratto si impegna a non avanzare per il futuro alcuna altra pretesa in relazioni agli Usi
Consentiti delle Immagini Fotografiche.
Il Soggetto Ritratto dichiara, inoltre, di essere consapevole di non poter vantare diritto alcuno sul
copyright delle Immagini Fotografiche o sui files delle medesime, che appartengono esclusivamente
al Fotografo.
Il Soggetto Ritratto si impegna a non utilizzare per fini commerciali le Immagini Fotografiche e/o
abbinandole con altre, con scritte o con inserti grafici che possano ledere la dignità o la reputazione
del Fotografo.
Il Fotografo si impegna a non utilizzare le Immagini Fotografiche abbinandole con altre, con scritte
o con inserti grafici che possano ledere la dignità o la reputazione del Soggetto Ritratto.
La presente Scrittura Privata è redatta in duplice copia, di cui una viene rimessa nelle mani del
Soggetto Ritratto e l’altra in quelle del Fotografo.
Data _______________
Il Fotografo ______________________

il Soggetto Ritratto __________________

Il Soggetto Ritratto ed il Fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003.

