
Associazione di promozione sociale 

“Gruppo di Acquisto Solidale GASGAS” 
Via Volta, 80 - 18038 Sanremo (IM) - C.F.: 90088700084 - apsgasgas@gmail.com 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“OBIETTIVO: CAMBIAMO CLIMA!” 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. _________ il _____/_____/_________ 

Residente a ________________________________________________ Prov. ______ cap ____________ 

Via/piazza________________________________________________________________ n°__________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

e-mail____________________________________________ Cellulare____________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso fotografico “Obiettivo: cambiamo clima!” con l’invio delle seguenti foto:  

 

Codice  Titolo della fotografia (facoltativo) Data dello scatto Luogo 

01    

02    

 

e per tale fine  

DICHIARA 

• di aver letto interamente, compreso e accettato il Regolamento di partecipazione in tutte le sue 

parti; 

• di essere l’unico autore delle fotografie inviate e mai utilizzate per partecipare ad altri concorsi; 

• che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi ed i regolamenti 

esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora la commissione 

e l’associazione organizzatrice da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

• di aver acquisito dalla/e eventuali persone ritratte nelle foto inviate, l’autorizzazione all’utilizzo 

dell’immagine fotografica; 

• di autorizzare l’Associazione all’utilizzo gratuito delle fotografie inviate in pubblicazioni a 

stampa, elettronica, on-line, per mostre, conferenze, eventi, lezioni, audiovisivi. 

 
 

Luogo e data,                                Firma_______________________________________________ 

 

In caso di minore: firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/03 E DEL D.LGS. 101/2018 
L’Associazione “Gruppo di Acquisto Solidale GASGAS 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. I dati personali non verranno 

comunicati a soggetti terzi. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato e si rilascia il consenso per l’intero 

trattamento dei dati personali per le finalità del concorso fotografico e con le modalità indicate nell’informativa. 
 

 

Luogo e data,                                Firma_______________________________________________ 

 

 


