Scheda d’Iscrizione III° Concorso Fotografico promosso dal
Gruppo Lavoratori Agusta-MV Seniores dal titolo
“GEOMETRIE DELLA NATURA E GEOMETRIE URBANE”
Villa Agusta – Via G. Agusta, Cascina Costa, dal 21 al 29 settembre 2013
Tel./fax 0331 229331
Cognome

Nome

Cellulare

Tel. ufficio/reparto o casa

Se minorenne, è richiesta la firma di un genitore:

E-mail (indispensabile per contatti/risposte rapidi tra i partecipanti e
l’organizzazione).

CODICE
NUMERICO
IDENTIFICAZIONE
FOTO

TITOLO FOTO

Nominativo e firma
del Soggetto
fotografato

…………………………………………………

………………………...

…………………………………………………

…………………………

…………………………………………………

…………………………

…………………………………………………

…………………………

Liberatoria Soggetto
fotografato

(a cura Segreteria GLA
C.na.Costa)

Cod. ……………

Cod. ……………

ISCRIZIONE:

Euro 10,00

Il/la sottoscritto/a con
la presente liberatoria
(ai sensi dell’art. 10
cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto
d’autore) AUTORIZZA
il Gruppo Lavoratori
Agusta-MV Seniores
alla pubblicazione a
titolo gratuito e senza
scopo di lucro della/e
fotografia/e indicata/e
a lato. (*)

Io sottoscritto/a:
dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;
sono personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate;
qualora nella fotografia siano raffigurate persone riconoscibili, dovrò obbligatoriamente produrre la firma di liberatoria del
soggetto fotografato;
conservo la proprietà delle opere inviate, ma cedo i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni
al GLA, esclusivamente ai fini del concorso e di altre iniziative simili del GLA;
dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
Firma partecipante Concorso
……………………………………

(*) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
Il Gruppo Lavoratori Agusta MV Seniores, con sede in Via G. Agusta 6, Cascina Costa di Samarate, quale titolare e responsabile del trattamento,
informa che i dati personali qui contenuti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nell’ambito dell’iniziativa fotografica suddetta, nel
rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nella/e Foto
allegata/e, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’iniziativa.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per gli organizzatori di
dare corso alle procedure di pubblicazione. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati.
Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a: Gruppo
Lavoratori Agusta MV Seniores, con sede in Via G. Agusta 6, Cascina Costa di Samarate.
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