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CONCORSO  “FOTO D’AUTORE” 
 

SCHEDA  DI PARTECIPAZIONE 
COMPILARE  CHIARAMENTE  E  IN  STAMPATELLO 

 
COGNOME…………………………………………………………………………………………….…..NOME………………………………………………………………………………………….………..…………........ 
 
DATA DI NASCITA…………………………..….…..RESIDENZA E INDIRIZZO……………………………………………………………………………………….……………………………….………............... 
 
SCUOLA  O  ATTIVITA’ ………….…………………………………………………………………………………………............................................................................................................. 
 
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………...........…………………...….CELL. E WA……………………………………………..……..…………………….…... 
 
DATA………………………………………………………………………………...….. FIRMA…………………………………………………………..………………………………………………………..…………......... 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI MINORI 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...……….…nato/a…a……………………………………………...................il.............................................. 
 
Residente a…………………………………………………….………….............…cap…………….………in Via.......................……………………………………………………….…….…………..………………….. 
 
recapito telefonico…………………………..………………………….…. e-mail…………………………..……..…………………………..…………………………………………………........................................ 
 
in qualità di titolare della Responsabilità Genitoriale sul minore……………………………………………….………………………………………………………….………………………..................... 
con la firma della presente dichiara di: 
- acconsentire alla partecipazione del minore al CONCORSO “FOTO D’AUTORE”;  
- acconsentire al trattamento dei dati personali del minore da parte dell’Associazione VIVERE IN, come da informativa privacy allegata, letta e firmata; 
- autorizzare la pubblicazione dell’elaborato presentato, con citazione dell’autore, nelle forme e modalità ritenute opportune dall’Associazione, per fini culturali, a 
titolo gratuito. 
 
DATA…………………………...........FIRMA del titolare della Responsabilità  Genitoriale………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di 

dati personali, si informa quanto segue.   

1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità indicate  nel regolamento del concorso “FOTO D’AUTORE”. 

2. Modalità del Trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano la possibilità che gli stessi vengano trattati sia manualmente che elettronicamente o telematicamente,  in modo da 

garantirne comunque sicurezza e riservatezza anche nel caso di soggetti terzi che dovessero svolgere operazioni di trattamento per conto dell’Associazione titolare  nel caso di espresso conferimento di 

trattamento dei dati stessi. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio  in quanto propedeutico alla partecipazione al concorso  e l’eventuale rifiuto del consenso al trattamento comporta 

la mancata ammissione e partecipazione al concorso stesso. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. La diffusione dei dati forniti e comunicati ai fini del concorso  “FOTO D’AUTORE”, comprendente sia quelli personali dei partecipanti che i rispettivi elaborati, può avvenire 

anche mediante pubblicazione sui social network, sempre riferibili e a cura dell’Associazione titolare del trattamento, senza alcuna finalità di lucro. 

I partecipanti al concorso si assumono  la personale responsabilità qualora nelle foto  inviate  dovessero  comparire persone terze estranee al concorso, esonerando l’Associazione organizzatrice da ogni 

responsabilità per i contenuti ivi ritratti. 

5. Periodo di conservazione. I dati forniti sono conservati secondo le modalità di cui al punto 2) e in una forma tale che consenta l’identificazione degli interessati, anche per archivio storico. 

6. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione MOVIMENTO DI SPIRITUALITÀ VIVERE IN, con sede in Roma alla Via Andrea Solario n. 91/a, iscritta al Registro Persone 

Giuridiche di Roma al n. 519/2007, c.f. 97291270581, nella persona del legale rappresentante Maria Parato, domiciliata per gli effetti di cui alla presente presso la sede dell’Associazione. 

7. Responsabile del Trattamento.  Responsabile del trattamento dei dati relativi al concorso è  Addolorata Rita Manuela Dimonte. 

8. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata 

all’Associazione MOVIMENTO DI SPIRITUALITÀ VIVERE IN all'indirizzo postale della sede legale dell’Associazione in Roma alla Via Andrea Solario n. 91/a o all’indirizzo e-mail  associazioneviverein@gmail.com . 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.   

Inoltre cedo l’elaborato presentato, unitamente ai relativi diritti, all’Associazione  MOVIMENTO DI SPIRITUALITÀ VIVERE IN, autorizzando questa alla 

pubblicazione, con citazione dell’autore, nelle forme e modalità ritenute opportune per fini culturali e a titolo gratuito. 

 
Data …………………….……..….…..…… 

Firma del partecipante maggiorenne  o  del titolare della Responsabilità Genitoriale sul minore………..……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

http://www.vivere.in/
mailto:associazioneviverein@gmail.com

