
Photo Contest “Riflessi” – 2021
Concorso Fotografico Nazionale

 Premio internazionale

“Montepellegrino”       

 Scheda partecipazione al concorso 
da inviare entro il 13/01/2022

*Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….……..………….…..…

*Via…………………………………………………………………………………………………………………….. n………….

*Cap. …………..….. *Città …………..………………………………………………………….……… *Prov. …...

*Cell..…….………………………………..…  *E-mail ………………………..…………………………………………..

sito web ….........................................................................................................

N.
Titoli Immagini - Tema Libero

(Inserire il titolo assegnato alla foto. N.B. Ai fini dell’individuazione dell’immagine , questo dovrà
corrispondere al titolo inserito in fase di caricamento sul portale)

Spazio riservato
alla Giuria

1

2

3

N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti  formeranno oggetto di  trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli  obblighi di
riservatezza.

Titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  è  l’AC  Cral  Dipendenti  Amat,  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore
Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”)

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla  presente  informativa,  i  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  di  tempo  necessario  per  il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti saranno inviati agli organizzatori del premio internazionale “Montepellegrino”, per
l’attribuzione del premio stesso, così come previsto nel bando di partecipazione al Photo Contest “Riflessi”, e che non
saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza esplicito consenso dell’autore.

Data ……………………………………………    Firma …………….…………………………………………………………………

La presente scheda deve essere stampata, compilata, firmata e inviata, dall’indirizzo
email  riportato  nella  scheda,  insieme  alla  copia  del  pagamento  della  quota  di
iscrizione a: photocontestcralamat@gmail.com

Inizio Contest 15/09/2021 – Fine 15/01/2022 (ultimo giorno di caricamento foto)       www.cral-amat.it


