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I VOLTI DELL’ACCOGLIENZA - Concorso Fotografico 2017 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a..............................................................................(nome e cognome) 

residente a ....................................................................................... 

in via ............................................................................n..................cap ......................... 

tel /cell............................................................... 

e-mail ................................................................. 

partecipa al Concorso Fotografico 2017 I volti dell’accoglienza  con n......... fotografie. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del suo bando. 

data ............................... firma ........................................................................ 

È obbligatorio per la partecipazione al concorso barrare queste caselle e firmare: 

 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, ai sensi degli artt. 23 e 26 del citato Codice consente al trattamento dei dati 

personali, anche sensibili, che sono stati forniti a Famiglie per l’Accoglienza, ai fini e nei limiti indicati 

nell'informativa da parte della Associazione Nazionale. 

data ............................... firma ........................................................................ 

Inviando le proprie fotografie, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, l’autore dichiara inoltre:  

 che le fotografie sono inedite; 

 di autorizzare l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, con sede in Milano, Via M. Melloni n. 27, e/o le sue 

sedi costituite, all’uso delle immagini del/i proprio/i figlio/i o del/i minore/i sul quale esercita la potestà, oltre che 

all’uso delle immagini proprie, all’interno del sito internet dell’Associazione, nonché nella Lettera Periodica, in 

pubblicazioni e opuscoli finalizzati alla promozione dell’Associazione stessa; 

 di allegare la/le liberatoria/e per i minori fotografati su cui non esercita patria potestà e/o per adulti terzi 

fotografati. 

 di essere l’unico titolare dei diritti d’autore sulle fotografie e di cederli a titolo gratuito alla Associazione 

Famiglie per l’Accoglienza per gli scopi sopra indicati. 

 

data ............................... firma ........................................................................ 
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I VOLTI DELL’ACCOGLIENZA - Concorso Fotografico 2017 

LIBERATORIA 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………, nato/a a ……..……………………………………. il 

…..…………………, residente in ……………………………………….., prov. .…………, C.A.P. .……………, via 

……………………………………………………………………..,  

nella qualità di esercente la potestà sul minore 

cognome ………………………………………………………………………………… 

nome ………………………………………………….…………………………………. 

nato/a a ………………………………………….. il ………………………………….. 

autorizza 

l’Associazione di promozione sociale Famiglie per l’Accoglienza, con sede in Milano, Via M. Melloni n. 

27, e le sue sedi costituite all’uso delle immagini del proprio/a figlio/a o del minore sul quale esercita la 

potestà, oltre che l’uso delle proprie immagini, in forma fotografica.  

L’autorizzazione è rilasciata nella consapevolezza che le fotografie potranno essere inserite anche 

all’interno del sito internet dell’Associazione, nonché in pubblicazioni, opuscoli, etc. dell’Associazione. 

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

La posa e l’utilizzo del materiale sono da considerarsi in forma gratuita. 

 

……………………………, …………………… 

(luogo)                                   (data) 

…………………………………………………… 

(firma) 

 


