
LNM 
10

 Modulo di iscrizione 
 www.lenostremura.it/laboratorio-residenza



LNM10

 Bando di
 partecipazione

LE NOSTRE MURA
10 fotografi in residenza

CASTELFRANCO VENETO
19-23 GIUGNO 2013
Laboratorio fotografico
nelle Terre del Giorgione

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 

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



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 progetto LNM10. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’iscrizione al 
laboratorio 

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..............................................................................................., 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 bando.

Luogo e data            Firma 

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

Attenzione:

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



informazioni 

www.lenostremura.it/laboratorio-residenza

mail  residenza@lenostremura.it

facebook  facebook.com/lenostremura

telefono 0423 735626 
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