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Dati personali Autore

Scheda n°
Cognome
Nome
Via
N° civico
Città
Provincia
CAP
Telefono
Mail

Consenso al trattamento dei dati e accettazione regolamento concorso.
Ai sensi del DLgs 196/2003 e della precedente legge 675/96 esprimo il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati in vostro possesso. Inoltre confermo
di essere a conoscenza del qui allegato regolamento che accetto integralmente.
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti.
Autorizzo espressamente l’associazione “Isola delle Note” ad utilizzare
gratuitamente le immagini da me inviate al presente concorso fotografico, per
pubblicazioni di cataloghi, supporti informatici, esposizioni, siti Internet e comunque
ogni qualvolta l’organizzazione della gara lo ritenga necessario per la promozione;
comunque tali diritti sono concessi ad usi senza scopo di lucro. Per ogni pubblicazione
sarà citato il nome dell’autore.

Firma

Firma

B- Opere presentate
“ Percorsi dell’anima “
Titolo

“ Arese, storie di campagna “
Titolo

“ Raccontarsi in canto “
Titolo

Data:

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 DLgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi
informiamo di quanto segue:
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’Associazione Isola delle Note saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge e alle finalità istituzionali previste dallo statuto
e da disposizioni regolamentari dall’Associazione Isola delle Note e specificamente di consentire le operazioni
amministrative necessarie al corretto svolgimento della gara.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare
l’oggettiva impossibilità per l’Associazione Isola delle Note, di dare corso alle procedure previste della gara,
nonché osservare gli obblighi di legge e/o regolamenti relativi alle modalità operative per il perseguimento
delle finalità istituzionali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del DLGS N. 196/2003, e in particolare quello di ottenere
in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Isola delle Note.
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