
CONCORSO LU CANTAR: UNA FONTE PER L’ARTE 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

Cognome Nome __________________________________________________________________________  

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita _____________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città _____________________________________ Provincia _______________  

Indirizzo e‐mail  __________________________________________________________________________  

Telefono Cellulare ________________________________________________________________________  

Categoria (indicare fotografia o pittura) _______________________________________________________  

Dichiaro di voler partecipare alla I edizione del Concorso “Lu Càntar: una fonte per l’arte”, di cui accetto il 

regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico autore dell’opera presentata e che il materiale 

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. 

Nell’eventualità di riprese fotografiche di persone, dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e 

l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali 

in essa eventualmente contenuti.  

Autorizzo la cooperativa sociale Ecotoni Onlus a utilizzare le foto dell’opera e i miei dati per eventuali 

pubblicazioni su internet, su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo cinetelevisivo o per l’esposizione in 

mostre o altre manifestazioni atte a promuovere il Concorso e per ulteriori iniziative organizzate dalla 

cooperativa medesima. Contestualmente autorizzo riprese per mezzo di videocamere e macchine 

fotografiche durante l’esposizione e in occasione della premiazione. 

 

Firma          __________________________________  

 

Informativa sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: la cooperativa sociale Ecotoni Onlus, in 

quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti 

manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 

30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero 

trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

 

Firma          __________________________________ 


