
Modulo di iscrizione


CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatti di Solidarietà”


Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO) Cognome e nome

_________________________________________________________________________


Residente in ___________________________________________________


Via/Piazza _______________________________________________________________


 n. _____


CAP: ____________________


Tel./mob. ____________________________________________________________


 email:___________________________________________________________________________


Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Scatti di Solidarietà”, di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti.


Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è inedito.


Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora 
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.


Dichiaro di aver acquisito dalla eventuale persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 
eventualmente contenuti. Unitamente alla presente consegno lettera liberatoria debitamente 
compilata e sottoscritta.


    Luogo e data __________________________________


Firma


__________________________________


Informativa Privacy


per il concorso fotografico “Scatti di Solidarietà 


1. Trattamento


Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali 
da Lei conferiti in occasione dell’iscrizione ai fini della partecipazione al concorso fotografico 
“Scatti di Solidarietà” (di seguito il Concorso), saranno trattati dal Rotaract Club Milano PHF (di 
seguito il Club) in qualità di Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o 
telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti Rotaract Club Milano PHF 
effettuerà le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle finalità specificate 



nel punto 2, nel pieno rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal 
GDPR 2016/679. Le informazioni ed i dati personali saranno conservate per la durata del 
Concorso ed in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse 
al Concorso.


  2. Finalità del trattamento


 I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Club esclusivamente per gestire la Sua iscrizione 
al Concorso, per la conseguente premiazione, nonché per eventuali comunicazioni connesse al 
Concorso. I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati dal Club per 
adempiere agli obblighi legali ai quali il Club sia soggetto o, ancora, nei casi in cui il trattamento 
risulti necessario per la tutela dei diritti del Club e/o dei suoi danti/aventi causa. Le sopraindicate 
finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse 
sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice conferimento dei dati da parte Sua.


 3. Conferimento dei dati


 Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di iscriversi e di partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale vincita.


 4. Comunicazione e diffusione dei dati


 I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, incaricate dello svolgimento delle 
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate 
responsabili esterni del trattamento. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio 
europeo e nel rispetto della normativa vigente. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.


 5. Titolare del trattamento


 Il Titolare del trattamento dei dati personali è Rotaract Club Milano PHF


6. Responsabile della protezione dei dati


Responsabile della protezione dei dati è il Consiglio Direttivo del Rotaract Club Milano PHF 
indirizzo email: rotaractmilano1968@gmail.com

 


7. Diritti dell’interessato


In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica rotaractmilano1968@gmail.com 
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

In particolare, Lei ha il diritto di:

• accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il

trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;

• ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;

• ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento;

• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento;

• ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);

• proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi

dell’articolo 77 del Regolamento.


mailto:rotaractmilano1968@gmail.com


8. Utenti Minorenni


L’iscrizione e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti maggiorenni.


Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita 
ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016.


Data________________________ Firma dell’interessato________________________



