
1a Edizione Concorso Fotografico “L’Ambiente sulla mia Strada” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER MAGGIORENNI 

Il sottoscritto 

Nome _________________________ Cognome ____________________________ 

nato a ____________________________________ (___) il ____________________ 

residente a______________________________________________________(___) 

in via ________________________________________________________________ 

telefono______________________________________________________________ 

email ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

- di essere maggiorenne (età superiore ai 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione); 

- che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono veritieri; 

- che il materiale presentato è originale; 

- di possedere la piena proprietà delle immagini e di tutte le loro componenti e di eventuali elaborazioni 

nonché le liberatorie di eventuali soggetti ritratti e di essere pertanto l’unico responsabile delle stesse; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso; 

- di autorizzare l’utilizzo e la riproduzione, a titolo gratuito, del materiale presentato in linea con le finalità del 

concorso. 

Data _________________     Firma _______________________________________ 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE n. 679/2016). 

Con la presente autorizzo i LIONS CLUB della Terza Circoscrizione Zona 3B al trattamento dei miei dati 

personali forniti. Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di 

legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 

per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente legate alla realizzazione e alla promozione del 

concorso stesso. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali rende 

impossibile la partecipazione al concorso. 

Data _________________     Firma _______________________________________ 

 

 

 

 



1a Edizione Concorso Fotografico “L’Ambiente sulla mia Strada” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNI 

 

Dati Personali del minore: 

Nome _________________________ Cognome ____________________________ 

nato a ____________________________________ (___) il ____________________ 

residente a______________________________________________________(___) 

in via ________________________________________________________________ 

telefono______________________________________________________________ 

Dati Personali del maggiorenne in qualità di (contrassegnare con una X): 

[ ] Genitore   [ ] Tutore 

Nome _________________________ Cognome______________________________ 

nato a ____________________________________ (___) il ____________________ 

residente a______________________________________________________(___) 

in via ________________________________________________________________ 

telefono______________________________________________________________ 

email _______________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizzo 

_________________________________________ 
(nome e cognome del minorenne) 

 

a partecipare alla 1a edizione del Concorso Fotografico “L’Ambiente sulla mia strada”, dichiarando che i dati 

riportati nella presente scheda di iscrizione sono veritieri e che il materiale presentato è originale. 

Dichiaro altresì di: 

- possedere la piena proprietà delle immagini e di tutte le loro componenti e di eventuali elaborazioni nonché 

le liberatorie di eventuali soggetti ritratti e di essere pertanto l’unico responsabile delle stesse; 

- aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso; 

- autorizzare l’utilizzo e la riproduzione, a titolo gratuito, del materiale presentato in linea con le finalità del 

concorso. 

Data ____________ Firma del genitore/tutore _______________________________ 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE n. 679/2016). 

Con la presente autorizzo i LIONS CLUB della Terza Circoscrizione Zona 3B al trattamento dei miei dati 

personali forniti. Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di 

legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 

per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente legate alla realizzazione e alla promozione del 

concorso stesso. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali rende 

impossibile la partecipazione al concorso. 

Data _________________     Firma _______________________________________ 


