
____________________________________________

____________________________________________

Termine consegna les Concorso a tema

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________



Informativa sulla privacy:  si informa, ai sensi del Regolamento UE sulla Protezione dei dati 2016/679  (GDPR), 
che i dati forniti nell’ambito del Concorso Fotograco saranno raccolti e registrati su supporti cartacei e/o informatici 
protetti  e  con  modalità  idonee a  garantire la  sicurezza e  la riservatezza,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge. 
I  dati  acquisiti non saranno trasferiti  a  terzi ma utilizzati solo ed esclusivamente dalla segreteria del concorso per le 
nalità connesse al concorso stesso.
Potrà  essere  esercitato il  diritto di accesso ai propri dati, di modica, di rettica, di limitazione  o  cancellazione  per 
mezmezzo di e-mail  all’indirizzo  concorsopremiodecontra@gmail.com   gestito  dal   titolare del trattamento   dati  nella 
gura pro-tempore dell’organizzatore dell’evento Teresa Mirabella.

Firma

________________________________     (del genitore per i minorenni)

     
                                                                                         

Allegare la quota di partecipazione. Le opere non accompagnate dalla 
scheda di partecipazione e dal contributo non saranno valutate.

L’autore dichiara che gli scatti presentati non sono stati già premiati 
in altri concorsi  fotograci.

LL’autore autorizza  gli organizzatori  del  concorso  alla pubblicazione  del 
Catalogo Fotograco digitale  “Premio Decontra 2020” e di altro materiale 
divulgativo senza scopo di lucro e con esplicita indicazione del nome dell’
autore dello scatto.

Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini ed è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto  delle  opere qui 
presentate.

PPer i concorrenti minorenni è richiesta la rma di un genitore
sulla scheda di partecipazione al concorso.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO PREMIO DECONTRA 2020

Cognome _________________________________________________________

Nome_____________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________cap______________

Città _________________________________Telefono _____________________

e-mail _________________________________________N.Tessera UIF ________
                                                 Valevole per la statistica UIF 2020

             SEZIONE ADU             SEZIONE ADULTI (contributo € 12,00 oppure, per i soci UIF, contributo € 10,00)
              
             SEZIONE GIOVANI (età massima 18 anni)  (contributo € 5,00)      
                       anno di nascita ______
                                                      
Titolo _________________________________________ n. le ______________

Titolo ________________________________________  n. le _______________

TTitolo _________________________________________ n. le ______________

Titolo ________________________________________  n. le _______________

=======================================================

“L’amore è........”
(scadenza 10 novembre 2020)
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