CONTEST FOTOGRAFICO
“IL PRESENTE E IL PASSATO – SAVENA CONTEST”
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a _______________________________
residente in

__________________________

tel ______________________________

il____________________________
via___________________________
email_________________________

con la presente dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento e le norme in esso contenute
come predisposto dall'Associazione Fotografica Tempo e Diaframma, e pubblicata sul sito
https://savenacontest.it/
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto postate nel Contest, ma cede gratuitamente i
diritti d'uso illimitato delle immagini all'organizzazione del Contest, che può pubblicare e diffondere le
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, senza
scopo di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso
gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo i suddetti
diritti di utilizzazione delle fotografie partecipanti al Contest.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il partecipante dovrà̀ informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successiva
modifica con D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché́ procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal contest. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e
sulle elaborazioni delle fotografie inviate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
LUOGO_____________, DATA_______________
In fede___________________________
Si informa che in conformità̀ a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.lgs. 30 giugno 2003
n.196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Tempo e Diaframma sarà il titolare del
trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente contest e nei termini sopra indicati per l’utilizzo
successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui
queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni
riguardanti il contest stesso. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
info@tempoediaframma.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Il
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al Contest. La Privacy Policy è disponibile sul sito dell’Associazione Fotografica.
LUOGO_____________, DATA__________________
In fede___________________________

