
                                                     
                                              

MODULO DI ISCRIZIONE  
‘MARATONA FOTOGRAFICA SENIGALLIA’

3 GIUGNO 2018

Io sottoscritto/a…………………………………nato/a……………………………..il…………………. 

residente a……………………………………...in via…………………………………………………..

n. tel.…………………………………………….e-mail………………………………………………….

Socio FIAF       Socio Proloco Senigallia Minorenne 

     tessera n°___

Desidero iscrivermi alla ‘Maratona Fotografica Senigallia’ del 03 giugno 2018

Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento della ‘Maratona Fotografica Senigallia’ e ne accetto le condizioni.
Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (recante la disciplina del Diritto d’Autore in
Italia), autorizzo Proloco Senigallia ad utilizzare - e, in particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurre, pubblicare e
comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo – gli  scatti fotografici da me eseguiti che, in base al Regolamento, saranno
prelevati in formato digitale dal personale di Proloco Senigallia il giorno della maratona.
A titolo meramente esemplificativo, le fotografie – a discrezione di Proloco Senigallia - potranno essere inserite sul sito
www.PROLOCOSENIGALLIA.COMt,  potranno  essere  utilizzate  per  l’allestimento  della  mostra  fotografica  o  per  altre
attività  promosse  da  Proloco  Senigallia,  senza  limiti  territoriali  o  di  altra  natura  e  senza  necessità  di  alcuna  ulteriore
autorizzazione da parte mia, citando sempre il nome dell’autore.
Dichiaro di essere il solo ed esclusivo autore delle Fotografie e mi  obbligo a garantire e sollevare  Proloco Senigallia  in
relazione ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi concernente le Fotografie.
Il diritto di utilizzare le Fotografie, qualunque sia l’esito della ‘Maratona Fotografica Senigallia’, nei termini sopra
indicati non è subordinato all’assolvimento da parte di Proloco Senigallia di alcun obbligo od onere ulteriore, rispetto a quanto
espressamente previsto dal Regolamento e deve intendersi interamente conferito a titolo gratuito.
Inoltre Proloco Senigallia, potrebbe effettuare fotografie aventi ad oggetto i partecipanti alla Maratona Fotografica, pertanto,
con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZO Proloco Senigallia, anche ai sensi e per
gli effetti della legge 22 aprile 1941 n. 633 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy), a
registrare, con mezzi fotografici, la mia immagine e fissarla su supporti ai fini della successiva pubblicazione. 

Firma ………………………………………….

Firma di un genitore (minorenni)………………………………………….

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/2003). 
I Suoi dati identificativi sono trattati da Proloco Senigallia – Titolare del trattamento – in forma cartacea ed elettronica da
incaricati e responsabili interni autorizzati.
Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità legate alla partecipazione al concorso “Maratona Fotografica
Senigallia”. Il conferimento dei Suoi dati identificativi è necessario ed essenziale per poter partecipare a “Maratona
Fotografica Senigallia” e ricevere le comunicazioni relative al premio stesso. Le fotografie effettuate da Proloco Senigallia”
aventi ad oggetto i partecipanti alla Maratona Fotografica in cui Lei eventualmente potrebbe essere ritratto, potranno essere
utilizzate  da  Proloco  Senigallia  per  diverse  finalità:  per  esempio  all’interno  del  sito  internet
www.PROLOCOSENIGALLIA.COM o sulla pagina Facebook ‘Maratona Fotografica Senigallia’ ove potranno essere
visualizzate ed eventualmente scaricate dagli utenti. I dati non sono diffusi né comunicati a terzi. 

P.S. IL RITROVO PER PARTECIPARE ALLA MARATONA E’ SOTTO I
PORTICI ERCOLANI AL CIVICO N° 47

http://www.PROLOCOSENIGALLIA.COM/
http://www.PROLOCOSENIGALLIA.COMt/

