
                                              Modulo di iscrizione

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA “L’ESPRESSIONE DELLA FELICITÀ”

Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome e nome                                                                                                

Residente a                                                              Prov (_______) 

in Via/Piazza                                                       n.                  

  Tel./mob.                                                                                                             

E-mail                                                                                                                  

Dichiaro di voler partecipare alla mostra “L’espressione della felicità”, di cui accetto il regolamento
in tutte le sue parti.

Le opere presentate sono intitolate                                                                                                       .

Dichiaro di essere l’unico/a autore/autrice, o genitore/tutore dell'autore/autrice, delle fotografie e/o
disegni presentati e che il materiale partecipante alla mostra è inedito.

Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi
e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin
d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente l'esposizione  e  pubblicazione dello
stesso.

Dichiaro      di      aver      acquisito       dalla       persona/e       ritratta/e       l’autorizzazione
all’utilizzo dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento    dei    dati
personali   in   essa eventualmente    contenuti.    Unitamente     alla     presente     consegno la
lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.

Luogo e data                                                                     Firma                                               



LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                

nato/a a                                                         il                                                                      
 
e residente a                                            Prov.(          ) in via                                 n.           

in qualità di detentore dei diritti dell’immagine intitolata:

1.                                                                                                                                   

Didascalia (facoltativa):                                                                                               

Breve spiegazione di ciò che ha portato l’autore alla scelta del soggetto rappresentato nell’opera:

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

2.                                                                                                                                  

Didascalia (facoltativa):                                                                                               

Breve spiegazione di ciò che ha portato l’autore alla scelta del soggetto rappresentato nell’opera:

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

AUTORIZZA

Il comune di Pramaggiore, con sede in Piazza Libertà, 1, 30020 Pramaggiore all’utilizzo delle
suddette immagini a titolo gratuito per l’allestimento della mostra fotografica “L’espressione
della felicità”.

Si  autorizza  altresì  la  pubblicazione  delle  immagini  sui  social  degli  organizzatori  a  scopo
informativo. 

Luogo e data                                                              Firma                                                        

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla mostra “L’espressione della 
felicità” in base all’art. 13 del D.Lgs196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone (GDPR).

Luogo e data                                                                Firma                                                       
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