Copia per l’organizzazione

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO TRUCIOLI D’ARTISTA 2015 – SEZIONE SLOW
Compilare il modulo in stampatello maiuscolo, anche l’indirizzo e-mail
Cognome
Nome
Indirizzo e Numero Civico

Città e C.A.P.

Telefono

e-mail

Le foto dovranno rappresentare gli scultori all’opera o le sole opere, realizzando scatti possibilmente inerenti con il tema
del Concorso di Trucioli d’Artista 2015
I partecipanti dovranno consegnare la foto prescelta incollata su cartoncino bianco 30x40:
- Una copia anonima formato 30 x 20
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 10 Giugno 2015 presso Turismovest previo appuntamento telefonando allo
011/9561043.
Non è possibile partecipare con più di una fotografia per iscritto. Non si accettano altri formati. Le foto non verranno restituite.
Ogni autore:
Dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;
E’ personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate; cede i diritti d’uso illimitato delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni a Turismovest.

DATA

FIRMA

Rivoli,_________________

___________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Dlgs n° 196 del 30/06/2003, autorizza ed esprime consenso al trattamento dei dati
sopraccitati ai fini e per gli scopi del concorso fotografico, quali a titolo di esempio, classifiche pubblicazioni immagini
su riviste e/o siti internet.
Preso atto dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.truciolidartista.it/privacy, disponibile anche
presso il Punto Informativo del Consorzio Turismovest, esprime il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in
particolare per la diffusione dei dati per le finalità e con le modalità ivi specificate.
DATA
FIRMA
Rivoli,_________________

___________________

Copia per l’iscritto

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO TRUCIOLI D’ARTISTA 2015 – SEZIONE SLOW
Compilare il modulo in stampatello maiuscolo, anche l’indirizzo e-mail
Cognome
Nome
Indirizzo e Numero Civico

Città e C.A.P.

Telefono

e-mail

Le foto dovranno rappresentare gli scultori all’opera o le sole opere, realizzando scatti possibilmente inerenti con il tema
del Concorso di Trucioli d’Artista 2015
I partecipanti dovranno consegnare la foto prescelta incollata su cartoncino bianco 30x40:
- Una copia anonima formato 30 x 20
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 10 Giugno 2015 presso Turismovest previo appuntamento telefonando allo
011/9561043.
Non è possibile partecipare con più di una fotografia per iscritto. Non si accettano altri formati. Le foto non verranno restituite.
Ogni autore:
Dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;
E’ personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate; cede i diritti d’uso illimitato delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni a Turismovest.

DATA
Rivoli,_________________

FIRMA
___________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Dlgs n° 196 del 30/06/2003, autorizza ed esprime consenso al trattamento dei dati
sopraccitati ai fini e per gli scopi del concorso fotografico, quali a titolo di esempio, classifiche pubblicazioni immagini
su riviste e/o siti internet.
Preso atto dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.truciolidartista.it/privacy, disponibile anche
presso il Punto Informativo del Consorzio Turismovest, esprime il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in
particolare per la diffusione dei dati per le finalità e con le modalità ivi specificate.
DATA
FIRMA
Rivoli,_________________

___________________

