Concorso fotografico

“IL DEGRADO URBANO NELLE PERIFERIE DELLA SICILIA”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome_________________________________________ Cognome___________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ___/___/_____ C.F. ___________________________________
residente in _______________________________ indirizzo _________________________________________________
tel ______________________________ e-mail ___________________________________________
Portfolio per un totale da due a quattro immagini
TITOLO __________________________________________________________________________________________
ANNO __________ Numero di immagini __________
Il sottoscritto dichiara:
- di essere l’unico responsabile del contenuto delle immagini inviat;
- di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso;
- di considerare inappellabile il giudizio della Giuria.
Accetta altresì che le immagini presentate possano essere pubblicate sul web o su altre eventuali pubblicazioni citando il nominativo
dell’autore, con finalità non commerciali, rilasciando sin d’ora ampia e totale liberatoria delle stesse, nei confronti degli organizzatori.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è ANCE Catania - con sede in Viale Vittorio Veneto, 109 – 95127 Catania
Il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
I dati personali trattati sono quelli anagrafici e quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato esclusivamente allo svolgimento del concorso in oggetto e delle attività inerenti.
I Suoi dati personali, pertanto, saranno comunicati ad altri soggetti soltanto previo Suo espresso consenso, fatta eccezione per:
- l’Associazione Culturale MEDITERRANEUM
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti nell'ambito del concorso saranno raccolti e registrati dalla
Segreteria organizzativa c/o ANCE Catania - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice.
Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso.
La informiamo che, in qualsiasi momento, potrà chiedere la cancellazione dei propri dati.
Ha, altresì, la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Le richieste vanno inviate al Titolare del trattamento all’indirizzo PEC ance.catania@pec.ance.it
Data _________________

Firma _______________________________

Segreteria organizzativa

095 7169285

fotoconcorso@ancecatania.it

