CONCORSO FOTOGRAFICO “SGUARDI DIVERSI SU MONTERODUNI”
_l_ sottoscritt_ __________________________________, nato a_____________________,
prov___ Residente in_________________________________,
Prov._____Via______________________________,C.F.__________________________________,
cellulare___________________________, email_________________________________________
DICHARA di voler partecipare al I Concorso fotografico “Sguardi diversi su Monteroduni”
A tali fini,
DICHIARA
di aver preso visione e di conoscere il regolamento del concorso, del quale accetta integralmente e
insindacabilmente il contenuto;
di essere l’unico autore delle fotografie e che le stesse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente
modulo.
AUTORIZZA l’utilizzo delle fotografie per eventi e/o pubblicazioni connesse al concorso e per finalità
promozionali dell’associazione organizzatrice;
AUTORIZZA l’associazione organizzatrice alla riproduzione delle foto su propri cataloghi,
pubblicazioni, cd, internet e la loro diffusione sui canali social dell’associazione.
Indica il titolo delle fotografie con le quali partecipa:
1______________________________;
2______________________________;
3______________________________;
Eventuali note esplicative sulle foto__________________
Luogo e data
FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONCORSO FOTOGRAFICO “SGUARDI
DIVERSI SU MONTERODUNI” ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
Titolare del trattamento è l’Associazione GEA Monteroduni, con sede in Monteroduni Via Principe
Pignatelli n° 5, email gea.monteroduni@gmail.com, che tratterà i dati personali con modalità sia
informatiche che telematiche.
Saranno trattati i seguenti dati personali: dati identificativi, cognome, nome, nascita, residenza, dati
di contatto.
Non è previsto il trattamento di dati particolari ex art.9 GDPR.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione al concorso e svolgimento di
tutte le attività collegate al medesimo, così come indicate nel regolamento.
Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per la partecipazione al concorso ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come
conseguenza, l'impossibilità di prendere parte allo stesso.
Il consenso potrà essere revocato ma la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento del concorso e per
completare tutte le attività inerenti al medesimo. I dati dei partecipanti potranno essere altresì
conservati, nel tempo, in caso di diffusione delle foto sui social network, sui canali di comunicazione
dell’associazione o in caso di inserimento delle foto in raccolte e pubblicazioni dell’associazione, così
come indicato nel regolamento.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione. I dati personali non saranno trasferiti Extra UE
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il titolare del
trattamento ai recapiti sopra indicati. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGDP.

