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Concorso Fotografico “MONTAGNE di LOMBARDIA – MAGNIFICA VISIONE” 
 
SCHEDA PARTECIPAZIONE  
 
Informazioni utili per l’iscrizione al concorso fotografico. 
 

• Compilare la sottostante scheda di partecipazione nei punti richiesti. 
• Rispedire la scheda di partecipazione compilata a: calendario2021@ande.it 
  

1. Modulo in ottemperanza all’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali tenendo in considerazione il 
GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018. per la richiesta dati personali in 
piena ottemperanza alla legge sulla PRIVACY. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- i dati da Lei forniti verranno trattati solamente al fine dello svolgimento delle attività di processare la partecipazione 

al concorso fotografico MONTAGNE di LOMBARDIA – MAGNIFICA VISIONE. 
- i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;  
- il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato 

ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;  
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La/Il sottoscritta/o: …………………………………….…….. anno di nascita ………  
residente in: ………………………………………………….  
città/paese: …………………………………………………  
CAP: …………………… telefono ………………………………  
Indirizzo e-mail: …………………………………………….  
 
Foto 01 Titolo…………… Descrizione……………...………………..................................…...  
…………………………………………………………………………………………………………  
Foto 02 Titolo ……………Descrizione…………………………………...........................…..  
.................................................................................................................................
..............  
Foto 03 Titolo ………… Descrizione……………………………………………...........……….  
.................................................................................................................................. 
  
N.B. la descrizione di ogni foto deve evidenziare il motivo della foto in riferimento al tema del concorso, 
che è la bellezza del territorio ed il significato in tutti i suoi aspetti. 
 
Con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le foto presentate in concorso sono inedite e di 
mia proprietà. Con la presente dichiaro di aver preso atto del regolamento e di accettarne le disposizioni. 
Autorizzo ai sensi del D.Lgs. del D.Lgs. 101/2018. per il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali e la loro utilizzazione al solo fine del concorso e di tutte le future comunicazioni inerenti.  
 
Data . . / . . / . . . . Firma ………………………………………..  
 
Per minorenni:  
Autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del relativo regolamento e 
accettandolo in tutte le sue parti.  
Firma del genitore che esercita la patria potestà: ………........………………..………..…..  
 
Nota: la presente scheda, compilata e firmata, può essere inviata in pdf o fotografata e inviata in jpeg 
assieme alla/e foto in concorso, alla seguente mail: calendario2021@ande.it 
  


