MODULO DI ISCRIZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE
Contest fotografico CLI(ck) “Con Le Immagini”
Nome e Cognome
Luogo e Data di Nascita
Residenza
Città e Cap
Cellulare
Email
Doc.Tipo e Numero

con l’apposizione della propria firma in calce al presente modulo sotto la propria responsabilità e ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445:
- Chiedo di partecipare al Contest Fotografico CLI(ck) “Con Le Immagini”;
- dichiaro di essere l’unico e l’esclusivo autore delle immagini inviate, che tali immagini sono
nuove, originali, inedite, non hanno partecipato ad altri concorsi fotografici e non sono in corso di
pubblicazione e di possedere l’assoluta proprietà delle stesse e loro componenti;
- dichiaro che le opere sono state scattate nel territorio di Adelfia, in data non antecedente il
27/11/2021;
- garantisco, e mi impegno a tenere indenne la Pro Loco di Adelfia, le immagini e i relativi diritti
conferiti alla Pro Loco di Adelfia non ledono alcun diritto di terzi e che ho acquisito il consenso
necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e ss.mm.) per le immagini che ritraggono persone o cose per le quali è
necessario ottenere uno specifico assenso;
- dichiaro che le immagini potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro –
dalla Pro Loco di Adelfia, senza limiti di tempo per la produzione di materiale informativo ed
editoriale e per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- attesto l’esattezza delle informazioni fornite;
- accetto in tutte le sue parti il Regolamento del presente Contest Fotografico CLI(ck) “Con Le
Immagini”;
–
rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate, senza limite di tempo, e
senza esigere alcun tipo di compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa, assumendone la
responsabilità per i contenuti;
–
autorizzo la Pro Loco di Adelfia ad utilizzare i dati contenuti nella domanda di
partecipazione al Contest fotografico CLI(ck) “Con Le Immagini” esclusivamente nell’ambito e per
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data____________________ Firma________________________________

