SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Rassegna fotografica “Giovane terra: crescere senza invecchiare”
Seconda edizione
Titolo foto o reportage:
Località:
Data di realizzazione:
Modello macchina fotografica:
Numero di stampe a colori:
Numero di stampe in bianco e nero:

DATI PARTECIPANTE
Nome:
Cognome:
Via:

Cap:

Città:

Prov:

Indirizzo mail:
Telefono:

La presente scheda di partecipazione dovrà essere corredata di copia del
documento di liberatoria del soggetto fotografato.
Il mancato invio di tale liberatoria comporta la impossibilità di partecipare al
presente concorso fotografico

LIBERATORIA FOTOGRAFICA

.................................................... il.....................
Il sottoscritto ...................................................................................................................................
(nome/cognome del soggetto fotografato)
Via .......................................................................................Città………………………..
Provincia ..........
Nata/o il........................................ a............................................ .................
Ai sensi dell'art.1O Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e
degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente
AUTORIZZA
La realizzazione, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle
proprie immagini riprese dal fotografo…................................(nome e cognome)
via..................................................................
città/località....................................................................
Il giorno ........................... dalle ore ................ alle ore.................
Nella località di........................... via/piazza ............................................................


La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del
tutto gratuita e in maniera totalmente corretta;



Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti
(mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa ...);



Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione
e il decoro della propria persona, ai sensi dell'art . 97 legge n° 633/41 e art. 1O
del codice civile:



Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o
negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo;



La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso
in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il
contenuto;



Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso e
l'altra consegnata al fotografo.

Il soggetto fotografato o il proprietario del bene fotografato………………………..
Il fotografo ......................................................

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.

Gent. Sig
La Confagricoltura di Mantova, CF. 80016880207 con sede legale in Mantova, via Luca Fancelli 4, email mantova@confagricoltura.it in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali
che La riguardano saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla presente informativa.
A tal fine, si comunica che la scrivente detiene e tratta i Suoi dati personali per finalità connesse
all’espletamento delle attività relative al concorso fotografico denominato: “Giovane terra: crescere
senza invecchiare”, secondo le modalità definite dal Regolamento allegato alla scheda di iscrizione.
Il conferimento dei dati è limitato a quelli indicati nel Regolamento stesso. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di accettare la candidatura al
Concorso Fotografico stesso.
Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno essere
comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità e in
particolare verranno comunicati a:
Mantova Agricola s.r.l.
Associazione Giovani Imprenditori Agricoli CIA,
Fiera Millenaria Gonzaga
Stampa locale/ nazionale e riviste specializzate del settore agricolo, televisioni locali/ nazionali, canali
social Facebook e Instagram, sito web di Confagricoltura Mantova e fiera Millenaria di Gonzaga.
I suoi dati verranno utilizzati per invio di materiale pubblicitario e news letters inerenti il mondo
agricolo, i prodotti agricoli e gli eventi ad essi correlati.
Inoltre le immagini, anche quelle non selezionate a premio, entreranno a far parte dell’archivio di
Confagricoltura Mantova e potranno essere utilizzate come allestimento di varie Location nelle
edizioni del “Food &Science Festival” di Mantova e tutti gli eventi correlati alle attività di
Confagricoltura Mantova.
Tutte le foto verranno detenute negli archivi fino a revoca dell’autore da comunicarsi al seguente
indirizzo di posta elettronica giovaneterra@confagricolturamantova.it.
I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo,
esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del
soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
In ogni momento, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto
agli articoli dal 15 al 21 del GDPR, in particolare, per l’esercizio del diritto di chiedere l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento. Tuttavia tale atto non
pregiudica la validità del trattamento effettuato dal Titolare sino a quel momento.

Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme ed i principi
in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante
Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite.
Le comunichiamo di seguito i dati di contatto del DPO, dpo@confagricolturamantova.it

Luogo, Data

___________________ Firma del Titolare ____________

CONSENSO
Il sottoscritto____________ acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 679/2016 esprime il proprio consenso e quindi acconsente al trattamento DEI MIEI DATI
PERSONALI per le finalità e secondo le modalità descritte.

Luogo, Data ___________ Firma_____________

DICHIARO INOLTRE
di acconsentire all’utilizzo dei miei dati per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio
specificate nell’informativa
presto il consenso (SI)
nego il mio consenso (NO)
di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, da parte delle società terze, per le finalità
promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio specificate nell’informativa
presto il consenso (SI)
nego il mio consenso (NO)

Luogo, data____________________ firma________________
Firma del soggetto fotografato per presa visione________________

