Associazione Turistica PRO LOCO di Groscavallo
Sede in C.so Roma n.9 – 10070 Groscavallo (TO)
CONCORSO DI FOTOGRAFIA “CATTURA IL COLORE!”
Per le foto in cui compaiono persone riconoscibili il concorrente dovrà essere munito della presente liberatoria firmata dal soggetto
fotografato e metterla a disposizione, pena l’esclusione dal concorso.

LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO
Spett.le
Associazione Turistica Pro Loco di Groscavallo
Con sede in C.so Roma n.9 – 10070 Groscavallo (TO)
P. IVA n. 11150740014
Località, data: ……………………………………................……………………..……………………
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….…………………….
(Nome e Cognome del soggetto fotografato)
nato/a a .................………………………..... il …………………………....………......................
residente in .........................…………, via ……………………………………………….. n. …....,
codice fiscale ……………………………………………………………………, con la presente
AUTORIZZA
anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito
la PRO LOCO DI GROSCAVALLO alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal Signor/ra
.....………………………………………………………………………………………..…… (Nome e Cognome del fotografo)
(di seguito il “Fotografo”), e contenuta nella fotografia dal titolo ………………………………….……………………….….,
(di seguito la “Foto”), per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso fotografico “Cattura il Colore!” indetto dalla Pro Loco
di Groscavallo. In tale prospettiva la Foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, dalla Pro Loco di Groscavallo sui
siti internet, sugli stampati inerenti l’attività della associazione stessa e di promozione del territorio, su supporti
informatici o per esposizioni promozionali del concorso fotografico stesso, nonché in occasione di mostre o eventi.
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che la Pro Loco di Groscavallo non assume alcun obbligo di
pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto oggetto della presente liberatoria.
Il soggetto fotografato
(Nel caso in cui il soggetto fotografato sia minore di 18 anni apporre anche la firma del genitore o dell’esercente la potestà
genitoriale)

firma…………………………………………………………………………………………………………………

La presente è altresì sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma e accettazione di quanto in essa
contenuto.
Il fotografo

firma……………………..……………………………………………………………………………………………

Informativa e consenso ex artt. 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di
seguito, per brevità il “Codice Privacy”) chel’Associazione turistica Pro Loco Groscavallo, con sede legale in Groscavallo, C.so Roma
n.9 - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali - nell’ambito del concorso “Cattura il colore!” (di seguito, il “Concorso”)
raccoglie e tratta direttamente i dati personali da Lei conferiti con la presente liberatoria. I predetti dati saranno trattati e archiviati su
supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. La informiamo inoltre, che
i dati da Lei forniti, ivi incluso il contenuto della Foto, verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del Concorso. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per consentire al Fotografo la partecipazione al Concorso
medesimo.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione
al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Associazione Turistica Pro Loco di Groscavallo – quale Titolare del
trattamento.

