
le vostre mura
Modulo di iscrizione per il concorso fotografico

www.lenostremura.it/progetto-fotografia



Attenzione:

N.B. I dati indicati 
in questa scheda 
saranno utilizzati in 
sede di premiazione 
e per qualsiasi tipo 
di comunicazione 
(pubblicazioni, mostra, 
ecc.). Pertanto si 
raccomanda la 
massima precisione 
nella compilazione.

le vostre mura
Modulo di iscrizione al concorso fotografico

Dati del candidato:

Nome e Cognome
......................................................................................................................................

Data e luogo di nascita
......................................................................................................................................

Indirizzo      Cap
....................................................................................................         ..........................

Città                   Provincia

....................................................................................................        ...........................

Telefono   E-mail

......................................................    ............................................................................

Dati dell’opera:

Titolo del lavoro
......................................................................................................................................

Periodo di realizzazione
......................................................................................................................................

Numero di immagini  Formato originale delle immagini
.....................................................     ............................................................................

Con la sottoscrizione della presente, dichiara altresì di aver preso 
visione e di accettare il regolamento della manifestazione.

Nome e Cognome              

......................................................

Luogo e data                  Firma ( genitore se minorenne )

......................................................         .           ...........................................................



Informativa per il modulo d’iscrizione al concorso 
fotografico “Le vostre mura”
D.LGS. 196/03

Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/03 la informiamo che i Suoi dati sono 
trattati per la finalità di iscrizione al concorso fotografico  “Le vostre 
mura”. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’iscrizione 
al concorso. 

I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o 
telematiche. Non saranno comunicati a terzi, tuttavia saranno diffusi 
tramite il sito internet www.lenostremura.it i nominativi degli autori 
relativamente alle fotografie inviate per il concorso. Potranno venire 
a conoscenza dei suoi dati i responsabili del trattamento, gli incaricati 
al trattamento preposti alla gestione del concorso fotografico e la 
Commissione giudicatrice. 

Lei potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento 
per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03.

Consenso al trattamento dei dati:

Il sottoscritto...........................................................................  partecipante al 
concorso fotografico “Le vostre mura”, preso visione dell’informativa al 
trattamento dei dati, e ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 196/03 esprime 
il proprio consenso per la diffusione tramite il sito internet www.
lenostremura.it del proprio nominativo in relazione alle foto spedite per 
il concorso.

Luogo e data                  Firma ( genitore se minorenne )

......................................................         .           ...........................................................



Un progetto :
Città di Castelfranco Veneto
Assessorato alla cultura

A cura di:
Otium | arti compositive

Segreteria organizzativa:
Museo Casa Giorgione

In collaborazione con:
Libreria Ubik
di Castelfranco Veneto

Con il contributo di:
Conte&Cervi
Commercialisti Associati


