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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO PHOTOMAARC 2020
1925/1945 Edifici pubblici in Italia: razionalismi, classicismi e monumentalismi.

Con la presente, il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome ...........................................................................................................................................................................................

residente in           ...........................................................................................................................................................................................

via/piazza n°          ...........................................................................................................................................................................................

CAP                        ...........................................................................................................................................................................................

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

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

PEC                         ...........................................................................................................................................................................................

DICHIARA
- che le fotografie inviate non violano in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e si
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi re-
sponsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
- di essere l’autore delle fotografie inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di ri-
produzione;
- di aver acquisito da terzi legittimati gli eventuali diritti d’immagine per quanto ritratto;
- di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, mantenendo indenne l’Associazione Made in
MAARC da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;
- di cedere il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni all’Associazione Made in
MAARC autorizzando la stessa alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo
e/o digitale) e all’uso delle immagini a scopo promozionale senza fini di lucro, per l’elaborazione di reda-
zionali e/o documentari sulle iniziative dell'Associazione menzionando l’Autore;
- di aver preso visione del regolamento di detto Concorso e di accettarne ogni sua regola;
- di aver provveduto a pagare la quota di partecipazione prevista dal regolamento.

data ....................................................................          

firma .......................................................................................................................................................................................................................



Informativa resa all’interessato al momento della raccolta dei dati personali
In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato
dal D.Lgs 101/2018.

1) Ai sensi del Regolamento UE 2016/67 nonché del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, così come novellato dal D.Lgs 101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Associazione Made in Maarc per le finalità di gestione del Concorso
PhotoMaarc 2020 e saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti mediante strumenti manuali
ed informatici/elettronici al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
2) Nella domanda di partecipazione l’indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal Concorso. L’interessato dovrà manifestare esplicitamente il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti ex art. 6) lett. a) del Regolamento UE 679/2016.
3) I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle finalità di
cui all’art. 01.
4) I dati personali raccolti non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi al di fuori della Comunità
Europea e potranno essere comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’art.
01 quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, persone autorizzate del
trattamento, responsabili esterni, collaboratori esterni, operatori informatici compagnie assicurative, in-
termediari assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, competenti Autorità giudiziarie.
5) L’interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt.15-22 del GDPR Regolamento UE 2016/679
rivolgendosi agli uffici del titolare del trattamento o inviando la relativa istanza alle seguenti caselle di
posta elettronica photomaarc@gmail.com
6) Il titolare del trattamento è Associazione Made in Maarc, viale Fratelli Rosselli n.12 - 22100 Como
(CO), codice fiscale: 03463750137, recapito mail: photomaarc@gmail.com
7) Responsabile del procedimento è l’architetto Ebe Gianotti, Presidente  dell’Associazione Made In Maarc,
che potrà avvalersi dell’ausilio di terzi per lo svolgimento delle sue funzioni. I medesimi dati potranno
essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura del Premio.

ASSOCIAZIONE MADE IN MAARC

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs 101/18, 

io sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................................

DICHIARO
di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e rilascio il mio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità sopra riportate.

data: _____/_____/______        

firma leggibile dell’interessato.....................................................................................................................................................................


