
 

 

 

Comune di Salice Salentino 

 

Domanda di partecipazione al Concorso fotografico 
“Uno nessuno centomila” 

 
Il modulo dovrà esse compilato da un genitore del minore o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale, in tutte 
le sue parti, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
Dati del genitore o del soggetto esercitante la potestà genitoriale: 
 
Cognome __________________________ Nome ________________________ 
 
Luogo e data di nascita ______________________________________ 
 
Residente in via (indirizzo)   
 
C.A.P. __________________________ Città  
 
Provincia   
 
Recapito/i telefonico/i   
 
E-mail    
 
Dati del minore di cui si chiede l`iscrizione al Concorso “Uno nessuno centomila”: 
 
Cognome   Nome    
 
Luogo e data di nascita   
 
Residente in via (indirizzo)   
 
C.A.P.  Città   
 
Provincia   
 
Recapito/i telefonico/i   
 
E-mail    
 
 
Attenzione!!! Ai fini della partecipazione al concorso è necessario fornire un numero di telefono e un 
indirizzo e-mail valido cui poter fare riferimento per possibili comunicazioni da parte degli organizzatori. 



 

 

 

Comune di Salice Salentino 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, nella qualità di cui sopra, dichiara che: 
 

�  è stato letto, capito e accettato il Regolamento inerente al Concorso, sia da parte del/della sottoscritto/a, 
che da parte del/della concorrente minorenne per cui si chiede iscrizione; 

�   le fotografie presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy, la dignità del soggetto ritratto, le 
leggi che tutelano l’uso dell’altrui immagine o qualunque altro diritto di terzi; 

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a: 
 

� si impegna a monitorare il concorrente minorenne per il quale fa domanda di iscrizione affinché partecipi 
nel rispetto del summenzionato Regolamento; 

� solleva l’Amministrazione Comunale di Salice Salentino da ogni responsabilità imputabile alla mancata 
osservanza dell’impegno assunto ed eventualmente derivante dalla pubblicazione delle immagini 
presentate in occasione del concorso e/o in altri contesti, come ad esempio: mostre, pubblicazioni, articoli 
su riviste e/o su libri e/o sui siti internet del Comune e/o all’interno di altri tipi di pubblicazione a carattere 
artistico e promozionale; 

� con la sottoscrizione della presente – da trasmettersi, unitamente alla foto in formato digitale con la quale 
si concorre, entro la data prevista dal Regolamento del concorso – si rilascia sin d’ora liberatoria all’utilizzo 
delle immagini per il caso in cui l’identità del soggetto fotografato fosse riconoscibile. 
 

Data   Firma ______________________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa autorizzazione. 
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai 
genitori/tutori dei minori concorrenti al presente concorso saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente 
per le finalità di gestione del concorso medesimo. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Salice Salentino.  
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso, il sottoscrittore del presente modulo autorizza 
espressamente il trattamento dei propri dati e del minore per il quale richiede l’iscrizione. 
Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata, tutte le informazioni pervenute in risposta al presente Concorso 
saranno oggetto di trattamento, manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente procedura concorsuale, 
quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque, per adempiere agli specifici obblighi di legge in materia.  
L’interessato gode dei diritti previsti dalla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge. L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. d) del Regolamento 
UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, in assenza di conferimento, non sarà possibile per l’Amministrazione 
Comunale ammettere l’istante a partecipare al concorso in questione. 
 
Data    Firma ___________________________________________ 
 
Allega, alla presente, la presente documentazione: 
 
- fotocopia/scansione della carta di identità del genitore/tutore sottoscrittore; 
- foto in formato digitale della foto con la quale si concorre. 
 
 ATTENZIONE: LA SCANSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON ANNESSA COPIA/SCANSIONE DELLA 
CARTE D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, DOVRÀ ESSERE SPEDITO TRAMITE E-MAIL A: 
culturasalicesalentino@gmail.com. 


