
      ALLEGATO A 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SCATTI DI SALUTE MENTALE”, ed. 2018 
  

 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Residente a ………………………………………………………………………….………………………………….. Prov ……………. 

 

Telefono ……………………..……………………. Mail ……………………………….………………………………………………….. 

 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Fotografico “Scatti di Salute Mentale”, con 

le seguenti fotografie: 

 

IMMAGINE N. 1 

 

Categoria d’appartenenza: 

 Avventure   Sogni e desideri    Idee, progetti e sperimentazioni 

 

Titolo / breve descrizione dell’immagine: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IMMAGINE N. 2 

 

Categoria d’appartenenza: 

 Avventure   Sogni e desideri    Idee, progetti e sperimentazioni 

 

Titolo / breve descrizione dell’immagine: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Associazione AIUTIAMOLI per la Salute Mentale - Progetto GRUPPO DEL FAREASSIEME 

cell. 333 4338067 | mail: fareassieme.vallebrembana@gmail.com | Fb: Màt Valbrembana 

 

− Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento del Concorso. 

− Dichiara di rispettare la privacy e la tutela della riservatezza, come indicato nell’art. 10 del regolamento. 

− Autorizza la pubblicazione delle immagini nei modi e nei limiti indicati nell’art. 11 del regolamento.  

− Dichiara di essere responsabile delle opere da lui presentate, di assumerne la paternità e di essere 

consapevole che i materiali sono ceduti a titolo gratuito. 

 

 

 

Data …………………………………    Firma ……………………………………………………................... 

 

 

 

 

 

DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI MINORI 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………….…………………………………… 

 

nato a ………………………………………………………………..……………………………….. il ……………………………………… 

 

In qualità di genitore del minore 

(nome e cognome del partecipante) ……………………………………..……………........................................................ 

 

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al Concorso Fotografico “Scatti di 

Salute Mentale, edizione 2018”. 

 

 

Data …………………………………    Firma ……………………………………………………................... 
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      ALLEGATO B 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DI SALUTE MENTALE”, ed. 2018 

LIBERATORIA PER SOGGETTI RITRATTI NELLE FOTOGRAFIE 
  

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………. 

 

nato/a a …………………………………………..………………………………..……………………. il ………………………………….  

 

residente a …………………………………………………………………….……………………………………… Prov ……………… 

 

 

AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini 

riprese da (nome e cognome del fotografo)  ………………………………………....................................................... 

per la partecipazione al Concorso Fotografico “Scatti di salute mentale, 2° edizione”. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La presente liberatoria non consente l’utilizzo dell’immagine per usi e/o fini diversi da quelli 

indicati dal regolamento del Concorso. 

 

Luogo e data ………………………………………………………............................ 

 

Il soggetto ripreso      Il fotografo 

…………………………………………………………   …………………………………………………………

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da Lei forniti 

saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento 

dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o 

cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del 

trattamento dei dati personali conferiti. 

 

Il soggetto ripreso ……..…………………..……………………..…… 
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