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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“SCATTA LA NATURA” 

per minorenni 
 
 
DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE  
 
Il sottoscritto 
Nome:____________________________________Cognome:_____________________________ 
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita:____/____/_____GG/MM/AAAA  
E-mail: __________________________________________  
Indirizzo di residenza: ___________________________________ N°: _________  
Città: ___________________________________ CAP: ________________ Provincia:__________ 
Recapito telefonico: ____________________________Web:____________________________  
 
autorizza il minorenne di cui è tutore  
 
Nome: _______________________________ Cognome: _______________________________ 
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita:____/____/_____GG/MM/AAAA  
E-mail: __________________________________________  
Indirizzo di residenza: ___________________________________ N°: _________  
Città: ___________________________________ CAP: ________________ Provincia:__________ 
Recapito telefonico: ____________________________Web:____________________________  
 
a partecipare al concorso fotografico “Scatta la natura”  
 
La firma comporta la totale accettazione del bando ed il consenso per il trattamento dei dati 
personali ai sensi D.lgs. n. 196 / 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha 
sostituito la legge n. 675 / 1996. Il trattamento delle informazioni che ti riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della tua riservatezza e 
dei tuoi diritti.  
 
Data: ______________ 
 
Firma tutore: _____________________________  
 
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini da me inviate, attesto l’esattezza delle 
informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il presente regolamento e, pur restando di mia proprietà 
tutte le immagini, rilascio piena liberatoria per l’uso delle stesse per l’allestimento della mostra 
fotografica, per la creazione di materiale promozionale riguardante l’iniziativa e altre attività inerenti 
l’Ecomuseo di Argenta, per la proiezione in formati audiovisivi durante manifestazioni promozionali, 
citando sempre il nome e cognome dell’autore.  
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ELENCO FOTO INVIATE  
 

Sezione a “Fauna”  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
 

Sezione b “Flora e paesaggi naturali”  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
- Nome file________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________  
 

Dichiaro altresì che le suddette immagini non  sono state oggetto di premiazione in altri concorsi 
fotografici 
 
 

 
Luogo e data________________________ Firma______________________________  
(la presente nel rispetto del D. Lgs 196/03)  
 
 
Firma di un genitore/tutore legale, per minorenni  
__________________________________________  
 

La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata l’accettazione del regolamento in tutte le sue 
parti. 
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