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Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome …………………………… * Nome ……………………………………………* 
 
Età ……………..* 
 
E-mail …………………………………………………* cellulare ………………………………... 
 
* dati obbligatori 
_______________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato ai partecipanti minori di 18 anni 
 
in qualità di tutore esercente la patria potestà di 
Cognome ………………………………….………… Nome ……………………………………………….. 
Età …………………………. E-mail ………………………………………………………………………... 
_______________________________________________________________________________________ 
 
autore delle fotografie per la partecipazione al concorso “MICRO MACRO, il particolare 
secondo me” 
 
dichiara di: 
- accettare tutti i termini e le condizioni del Regolamento di partecipazione al Concorso Fotografico 
“Paesaggi italiani: bellezza e degrado”; 
Autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi GDPR 2018. 
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso 
stesso, non saranno diffuse a terzi. Il titolare del trattamento è l’associazione Libera Mente. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 

autorizzo []                non autorizzo [] 
 
 

Firma             
_________________________ 

 
 
 
Data                                Firma del dichiarante 
___________________ ____________________________________ 
 
 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere allegato alle fotografie e inviato all’indirizzo e-mail info@libera-
mente.eu 
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Descrizione delle opere presentate 
 
FOTO nr.1 
- Titolo: 
_________________________________________________________________________________ 
- Descrizione (facoltativa): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
FOTO nr.2 
- Titolo: 
_________________________________________________________________________________ 
- Descrizione (facoltativa): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
FOTO nr.3 
- Titolo: 
_________________________________________________________________________________ 
- Descrizione (facoltativa): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
FOTO nr.4 
- Titolo: 
_________________________________________________________________________________ 
- Descrizione (facoltativa): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
FOTO nr.5 
- Titolo: 
_________________________________________________________________________________ 
- Descrizione (facoltativa): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 


