
Società degli Amici
di Ronchi e Poveromo

DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Concorso fotografico

“Reticoli di alberi e acque.

Fossi e stradine che caratterizzano l’habitat di Ronchi e Poveromo.“.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 
nato/a a………………………………………………………………………………………………... 
il ……………………………………………………………………………………………………….. 
residente a ……………………………………………………………………………………………... 
via/piazza……………………………………………………………………………………………… 
tel. ……………………………………………………………………………………………………... 
e-mail. ..………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 
-  di  aver  letto  integralmente  il  regolamento  del  concorso  e  di  accettare  tutte  le  clausole  in  esso
contenute; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative alla procedura concorsuale,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

- di essere l'autore esclusivo delle immagini fotografiche inviate, delle quali garantisce l'autenticità e la
propria titolarità sui contenuti, essendo le stesse pertanto libere da copyright. 

-  di  essere  consapevole  della  veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  e  di  essere  a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 
Dichiara inoltre, in caso di selezione del proprio progetto, di autorizzare gratuitamente la SOCIETA'
degli AMICI di RONCHI e POVEROMO alla pubblicazione totale e/o parziale delle immagini inviate,
sul proprio sito web istituzionale, nonché sulle reti sociali e all’utilizzo delle fotografie per un’eventuale
mostra aperta al pubblico organizzata dalla stessa SOCIETA' degli AMICI di RONCHI e POVEROMO
ed ogni altro utilizzo indicato dal regolamento del concorso, mantenendo in tali casi esclusivamente il
diritto ad essere menzionato come autore.
Dichiara infine di sollevare la Società degli Amici di Ronchi e Poveromo da qualsiasi responsabilità
per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno
e la paternità delle opere inviate o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle
opere stesse. Il partecipante dichiara espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare
integralmente Società degli Amici di Ronchi e Poveromo da qualsivoglia rivendicazione da parte di
terzi in relazione a quanto oggetto della presente domanda e derivante dalla sua partecipazione al
concorso. L'originale sottoscritto di questo documento sarà consegnato a mani dal partecipante alla
Giuria del concorso.
Data ……………………………             Firma ………………………………………. 


