
Domanda di iscrizione al concorso "Un viaggio... a scatti" 2016

La/Il sottoscritta/o  Nome Cognome Sesso   F  M

Nata/o  a Prov  il  

Residente a Prov   CAP

In (Via/Piazza/ecc.)  Nr.

E-mail Facebook

Tel. fisso Mobile

Modalità di conoscenza del Bando
e-mailweb social media bando cartaceo stampa TV radio passaparola

altro

Informazioni facoltative sull'autore e sulle fotografie

Chiede di partecipare al concorso "Un viaggio... a scatti" 2016 con le 5 fotografie:

Allo scopo dichiara: 
- di accettare espressamente tutti gli articoli del Regolamento; 
- di essere l'autore e l'unico titolare dei diritti delle opere suddette; 
- di acconsentire che le opere vengano utilizzate e pubblicate nei tempi e nei modi decisi dall'organizzazione; 
- di essere consapevole che l'utilizzo e la pubblicazione saranno a titolo gratuito; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. Nr. 196/2003, esclusivamente per le  attività attinenti al concorso.  
  I dati non saranno ceduti a terzi, né utilizzati per fini commerciali; 
- di acconsentire all'invio di comunicazioni informative sulle attività del Circolo "Per le antiche vie".

Luogo e data

Firma leggibile dell'autore
Una volta completata la compilazione dei campi: 1) stampa il modulo  2) firmalo nell'apposita casella in modo leggibile  3) fanne la scansione in formato .PDF 
4) spediscilo come allegato e-mail a circolo@perleantichevie.it, insieme alle 5 fotografie sopra elencate che partecipano al concorso.
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