
Bando concorso fotografico “Angoli di Bergamo e Provincia”. 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
ANAGRAFICA AUTORE: 
 

Cognome Nome __________________________________________________________________________  

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita _____________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________  

CAP ___________________ Città ______________________________________ Provincia _____________  

Professione _____________________________________________________________________________  

Indirizzo e‐mail __________________________________________________________________________  

Telefono Cellulare ________________________________________________________________________  

 

 

IMMAGINI IN CONCORSO: 

Foto 1 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  
 

Foto 2 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  
 

Foto 3 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  
 

Foto 4 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  
 

Foto 5 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  

Foto 6 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  

Foto 7 Titolo: CATEGORIA N° ___ 

 Luogo:  

 Anno:  

 Nome file:  
 

 
 

  



LIBERATORIA DELL’AUTORE 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di detentore dei diritti 
dell’immagine/delle immagini sopraelencata/e con l’apposizione della mia firma al presente modulo sotto la 
mia responsabilità  
 

• Richiedo di partecipare al Concorso Fotografico “Angoli di Bergamo e Provincia” di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti.  

• Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie. 

• Dichiaro che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 
esistenti e che è libero da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici 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 persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti 
e che, in ogni caso, il/i soggetto/i ripreso/i sono maggiorenni. 

• Dichiaro di aver compreso che l’organizzazione si riserva di rifiutare, ad insindacabile giudizio, 
immagini che possano violare il copyright e/o essere lesive della dignità delle persone ritratte. 

• Autorizzo Francesco Traini in qualità di creatore e gestore dell’iniziativa “Chei de Berghem” all’utilizzo 
delle suddette immagini a titolo gratuito in qualsiasi formato e su qualsiasi mezzo d’informazione e 
comunicazione per lo svolgimento del concorso e di tutte le attività di promozione ad esso legato, 
all’allestimento della mostra fotografica “Angoli di Bergamo e Provincia” e per la pubblicazione senza 
fini di lucro all’interno dei canali media di “Chei de Berghem”. 

 
 
DATA _______________ FIRMA ________________________  
 
 

• autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte dell'organizzazione per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso, alla pubblicazione del mio nome e cognome sulle foto e alla 
pubblicazione dei risultati ai sensi della legge 675/96 sulla privacy. 

• sono consapevole che i dati personali indicati nella scheda di adesione non potranno essere ceduti a 
terzi e resteranno nell’archivio di Francesco Traini ai soli fini consentiti dalla legge. Gli interessati 
potranno in ogni momento richiedere la cancellazione dei propri dati. 
 

 
DATA _______________ FIRMA ________________________  
 
 

 
 
COME CONSEGNARE IL SEGUENTE MODULO D'ISCRIZIONE:  
Stampare il seguente modulo, compilarlo in tutte le sue parti, firmarlo ed inviarlo scannerizzato insieme ai 
file delle fotografie con la piattaforma Wetransfer come spiegato nel bando del concorso fotografico. 
L’organizzazione si riserva di rifiutare moduli di iscrizione con dati incompleti e immagini prive di relativi 
moduli. 
 

 
 


