
         CITTA’ DI ACQUI TERME 
 

Concorso fotografico:  
“L’immagine più vera della donna” 

EDIZIONE 2016 
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 

Nome __________________________________ Cognome ______________________________  

Indirizzo ________________________________________________ Cap ___________________  

Località _________________________________________________ Prov __________________  

Cellulare _______________________________ Telefono________________________________  

E-mail ________________________________   Sito web ________________________________ 

 

Titolo (obbligatorio) e breve descrizione (facoltativa) delle fotografie: 

 

1)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità,  
 

dichiara: 
 

1) di essere l’unico autore delle fotografie presentate, di averne legittima e piena disponibilità e di 
assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora la Consulta per le pari 
opportunità del Comune di Acqui Terme da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione 
delle stesse; 



2) che le fotografie presentate non violano in nessun modo i diritti di terzi e le leggi ed i 
regolamenti esistenti; 

3) che le fotografie presentate sono inedite e originali e non sono state presentate ad altri 
concorsi fotografici; 

4) di conoscere ed accettare il regolamento del concorso; 
5) di non essere fotografo professionista 
 

autorizza 
 

Il Comune di Acqui Terme ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate, di cui l’autore conserverà 
tutti i diritti di proprietà. 
 
 
Allega fotocopia del documento di identità. 
 
 
 
 

    Data             Firma 

 
_______________                           ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legis lativo 196/2003 (Codice in materia di protezione de i dati personali) 
 
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), la Consulta per le pari opportunità del Comune di Acqui Terme, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 
• il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del concorso fotografico “L’immagine più 

vera della donna: nel mondo del lavoro e nella politica”; 
• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado 

di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
• il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto concorso; pertanto la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di ammetterLa a partecipare; 
• i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma 

del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendosi al 
Responsabile del trattamento; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Antonio Pirrone (Dirigente del Settore Servizi al Cittadino).  

 


