
 
 

1° Concorso Fotografico 2017 

“A Carnevale… ogni foto vale” 
 

LIBERATORIA 
 

La diffusione della fotografia che ha realizzato, attraverso la partecipazione al Concorso Fotografico “A 

Carnevale… ogni foto vale” e per ogni altra iniziativa promossa dall’Ente per fini divulgativi e non di lucro. Ne 

vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dei D.Lgs 196/2003 i suoi dati personali, contenuti nella scheda di partecipazione, e da Lei liberamente 

forniti saranno trattati, in qualità di titolare del Concorso, dalla Associazione Pro Loco di Filiano, ai fini esclusivi 

della gestione del Concorso (raccolta, estrazione dei dati, ricevimento ed invio di e-mail) e ad attività ad esso 

legate. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato rilasci odi tali dati non Le permetterà, di 

partecipare al Concorso. Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti autorizzati e l’impiego di idonee misure 

di sicurezza. Ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 è Suo diritto, fra l’altro, conoscere i Suoi dati personali trattati 

dall’Ente, nonché richiederne la integrazione, rettifica o cancellazione. Per tutto ciò potrà contattare 

l’Associazione allo stesso indirizzo e-mail del Concorso Fotografico di cui sopra. Ogni partecipante è 

responsabile del materiale presentato al Concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli 

organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dal D.Lg. 30 Giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificati come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 

unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non 

ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 

l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal Concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica, e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non 

saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive , improprie e lesive dei diritti umani e sociali. I diritti sulle 

fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per 

eventi o pubblicazioni connesse al Concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 

della Pro Loco di Filiano comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere 

presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, 

pubblicazioni, cd e su Internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le 

foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo 

stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

Ricevuta l’informativa nei termini su posti, presto il mio consenso al trattamento dei dati. 

 

Firma 

_______________________________________________________________________________________ 


