
 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

“UNO SCATTO DI SOLIDARIETÀ” 
Comunicare oggi volti e gesti di solidarietà nella società e nel mondo del lavoro 

 

 

SI RICORDA CHE È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA PRESENTE ANCHE UNA COPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ  

 

 Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)  

Cognome _____________________________________  

Nome ________________________________________  

Nato a ________________________ Prov ___________ il __________________  

Residente in ____________________________________________  

Via/Piazza ______________________________ n.° __________ cap. ___________ 

Tel/cell_______________________E-mail___________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “UNO SCATTO DI SOLIDARIETA”’  

nella sezione: 

___ Professionisti  

___ Non Professionisti 

____Classi scolastiche 

 

DICHIARA 

 

1). di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e allegate alla presente 

domanda (max. 2 immagini per ogni candidato);  

2). di accettare quanto previsto dal “Regolamento” del concorso e le decisioni 

adottate dalla Giuria e aver letto e compreso la relativa “informativa sulla privacy” 

ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) reperibile su 

http://www.diocesifirenze.it/privacy; 

3). di essere responsabile del materiale presentato al concorso e pertanto esclude 

ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie;  

4). di aver raccolto la liberatoria per eventuali volti ritratti e che i volti ritratti sono di 

soggetti maggiorenni,  



5). di essere unico autore delle immagini inviata e che esse sono originali, inedite e 

non in corso di pubblicazione;  

6). che le stesse immagini non ledono diritti di terzi, che non sono offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali;  

7). di conoscere i dettami previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dalla 

Legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) e pertanto di 

averli rispettati pienamente;  

8). che le immagini inviate non contengono dati qualificabili come sensibili;  

9). che il materiale da me inviato non verrà restituito.  

 

 

AUTORIZZA 

1). La Caritas di Firenze al trattamento dei dati personali forniti dal/la Sottoscritto/ a 

concorrente per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);  

2). la Caritas di Firenze alla pubblicazione delle immagini scattate durante le mostre 

fotografiche e alla consegna dei premi, nonché per scopi pubblicitari e divulgativi 

dell’iniziativa stessa;  

3). 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) Caritas di Firenze, ed i suoi aventi causa, il pieno e libero 

utilizzo, a titolo gratuito per esposizione pubblica, eventi o pubblicazioni connesse al 

concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali, 

comunque senza la finalità di lucro, anche con pubblicazioni su internet.  

 

 

DESCRIZIONE FOTO (max. 500 battute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA____________ FIRMA____________________________ 


