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Documentazione Concorso Fotografico e per 

Video Riprese 

"FURIO BENIGNI" 
  
Da compilasi in ogni sua parte e da inoltrare scannerizzata o fotografata all’indirizzo email 

concorso@corderianazionale.it unitamente alla Scheda di iscrizione, alle immagini rinominate come 

indicato nel Regolamento e alla ricevuta di pagamento della quota. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________dichiara di aver preso visione del 

Regolamento e di accettarlo integralmente. 

Data _____________________  Firma _____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________dichiara di essere a conoscenza che il 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, sarà svolto nell’ambito della banca dati del Comitato 

Organizzativo, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati 

personali. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati al fine di partecipare al concorso fermo 

restando che i suoi non verranno trasmessi a terzi in nessun caso. 

Data _______________________  Firma__________________________ CONCORSO 

 

Liberatoria 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________  residente in ________________________ 

Via ________________________________, n° _______  CAP _________ Provincia _________ contatto 

telefonico _______________________  email _______________________________________ 

AUTORIZZA 

L’Associazione Subassai a poter usufruire delle immagini da me inviate in occasione della mia 

partecipazione al Concorso Fotografico e per Video Riprese “Furio Benigni” esclusivamente per scopi 

educativi e promozionali per l’organizzazione delle successive edizioni del concorso, con l’impegno da parte 

dello stessa di menzionare il mio nome in caso di pubblicazione e di farmi pervenire eventuale materiale 

pubblicato con la suddetta immagine. 

Qualora l’Associazione Subassai venisse contattata da enti o privati interessati all’acquisto della mia opera, 

sarà cura dello stesso di fornire loro le modalità per contattarmi direttamente. 

Data ________________________ 

Firma Leggibile__________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sarà 

svolto nell’ambito della banca dati del Comitato Organizzativo nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 13 

del GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati personali e che i suddetti dati non verranno trasmessi a terzi in 

nessun caso. 

Firma ____________________________ 

 


