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ALLEGATO A - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
E' obbligatorio compilare tutte le sezioni della domanda fornendo recapiti telefonici e
indirizzi di posta elettronica che rendano il partecipante pienamente reperibile nelle fasi di
svolgimento del concorso. N. B. Le domande incomplete saranno considerate nulle.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a il_____________________________________ a___________________________________
residente a_____________________________ via_______________________________n°______,
tel. _________________________________________ , cell. ________________________________
indirizzo mail_______________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al concorso fotografico “identità soggettiva del Montefeltro” con il
seguente codice alfanumerico di n. 5 cifre (…………………………………………….)
SI IMPEGNA
- ad accettare tutte le condizioni previste per la partecipazione al concorso;
- a rendersi reperibile per essere informato/a tempestivamente circa variazioni dettate
da cause di forza maggiore;
DICHIARA
- sotto la sua personale responsabilità, di essere consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art.
76 D.P.R. n. 445/2000);
- di assumere la paternità dei materiali e la responsabilità integrale dei contenuti
liberando espressamente Montefeltro Living snc da responsabilità e obblighi civili e
penali verso terzi;
- di essere consapevole di cedere, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso esclusivo
delle immagini al Società Montefeltro Living snc autorizzandolo alla pubblicazione e
riproduzione e all’utilizzo a scopi promozionali o turistici;
- di essere consapevole che Montefeltro Living snc si riserva il diritto di escludere dal
concorso fotografie ritenute insindacabilmente offensive e/o lesive del decoro e
dell'altrui dignità, previa comunicazione;
- di aver letto e accettato il Regolamento del concorso in tutti i suoi articoli;
- di aver acquisito l’assenso delle persone eventualmente ritratte.
AUTORIZZA
- La Società Montefeltro Living snc all’eventuale esposizione delle proprie immagini in
occasione di mostre o manifestazioni nonché al loro utilizzo all’interno del portale
ww.montefeltroliving.it e/o altre fonti utili a divulgare/promuovere il materiale;
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato. (D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Data _________________
Firma
________________________
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ALLEGATO B - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione al
rapporto contrattuale in essere con la nostra azienda, si informa che i Vostri dati personali formeranno
oggetto di trattamento, e più precisamente che:
• Le finalità del trattamento sono relative:
1. All’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e ad ogni incombenza ad esso
strettamente correlata, che nella fattispecie comportano l’erogazione di servizi pubblicitari a nome e per
conto dell’interessato e possono quindi prevedere la pubblicazione dei Vostri dati nelle modalità da Voi scelte
in fase contrattuale;
2. A obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria;
3. A svolgere ed espletare specifiche istanze dell’interessato, ivi inclusi servizi pubblicitari da Voi richiesti che
contemplano la comunicazione, la pubblicazione e/o il trasferimento dei dati forniti, nei limiti di legge;
4. A finalità di invio di materiale promozionale o a carattere pubblicitario riguardante la nostra azienda o nostri
partner commerciali;
• Le modalità del trattamento possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza;
• I dati da Voi forniti potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge,
per finalità strettamente correlate all’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge.
• Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili, i dipendenti e i collaboratori
esterni addetti alla gestione dei clienti e fornitori nonché soggetti, interni ed esterni, che svolgono per conto
della società compiti tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di
controllo aziendale.
Vi ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003 Vi riconosce taluni diritti. In particolare Voi potrete:
• Ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, e che tali dati Vi vengano
comunicati in forma intelligibile;
• Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
nel caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del
responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza;
• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (quando
ciò non si riveli impossibile o sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
• Opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei vostri dati personali ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, o quando siano trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio di tali diritti, potrete rivolgerVi al responsabile del trattamento domiciliato per le funzioni presso la
sede legale della società.
Il titolare del trattamento è MONTEFELTROLIVING snc con sede a Piandimeleto (PU) corso Giovanni XXIII n. 26.
Il responsabile interno del trattamento è il Geom. Lazzerini Luca.
L’interessato, ricevuta e letta la presente informativa,
esprime il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali nei limiti e nei modi previsti dall’informativa specificatamente ai punti 1, 2 e 3
esprime il consenso
nega il consenso
al trattamento dei dati personali nei limiti e nei modi previsti dall’informativa specificatamente al punto 4.
Si richiede di allegare copia di un documento d’identità in corso di validità.

Data _________________
Firma
________________________
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ALLEGATO C

– LIBERATORIA A FIRMA DEI SOGGETTI FOTOGRAFATI

PER TUTELA

PERSONALE

Data, Località.......................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................
nato a.....................................il............................................................................................................................
indirizzo e-mail.....................................................................................................................................................
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Signor/a...............................................................................................................................................................
in via..................................................................................città...............................prov. ...................................
il giorno............................................................dalle ore................................alle ore..........................................
nella località di................................................via................................................................................................
per la partecipazione al Concorso Fotografico indetto da MontefeltroLiving snc e per la comunicazione
online e off-line (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine,ecc..). Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Il soggetto ripreso NOME/COGNOME ......................................................... (firma del genitore se
minorenne)
(firma leggibile)

Il fotografo NOME/COGNOME ....................................................................
(firma leggibile)

Data _________________
Firma
________________________

