
CONCORSO FOTOGRAFICO
GIOVANNI RASPINI MILANO MOOD PORTRAIT

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome ________________________________Nome_____________________________

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita ___________________

Indirizzo _________________________________________________________ Nr.______

CAP ___________________ Città ___________________________________ 

Provincia_____________________

Professione _______________________________________________________________

Indirizzo e‐mail ____________________________________________________________

Telefono fisso_____________________ Telefono Cellulare _________________________

Il/La  sottoscritta  _________________________________________  con  l’apposizione  della
propria firma al presente modulo dichiara di avere letto ed accettare integralmente il Regolamento
del Concorso fotografico GIOVANNI RASPINI MILANO MOOD PORTRAIT, al quale richiede di
prendere parte.
Il/La  sottoscritto/a  conferma  di  essere  l’unico  autore  delle  immagini  inviate  e  autorizza  la
pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini.

Firma
__________________________________

Informativa sulla tutela della Privacy

Al  fine  di  permettere  quanto  indicato  nel  regolamento  del  concorso  fotografico  dal  titolo
‘GIOVANNI RASPINI MILANO MOOD PORTRAIT, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679, la informiamo di quanto segue:

1. il  trattamento sarà effettuato con le modalità  indicate  e le  riprese raccolte  saranno
conservate nel rispetto delle regole di tutela e protezione delle informazioni stabilite
dalla nostra organizzazione; 

2. I suoi dati saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto
del presente consenso;

3. il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata partecipazione all’evento; 

  



4. i  dati  potranno essere comunicati  al  sig. TADINI FRANCESCO, per nome e conto di
Photo  Milano,  Responsabile  esterno  al  trattamento  dei  dati,  per  l’assolvimento  di
obblighi contrattuali e per le altre finalità indicate in regolamento; 

5. il  titolare  del  trattamento  è  Argenterie  Giovanni  Raspini  S.p.a.,  con  sede  legale  e
amministrativa in Largo Torricelli 1, 52041 Pieve al Toppo (AR); 

6. il Titolare del trattamento è contattabile telefonicamente al +39 0575 410 330; 
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 15 del Regolamento UE 2016/679.

Il Sottoscritto

Preso atto di quanto sopra riportato, considerato gli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, conscio di  avere legittimità nella
presentazione del materiale elaborato

Autorizza

Argenterie Giovanni Raspini S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ad
utilizzare le riprese fotografiche da me concesse, realizzate per la partecipazione al concorso in
premessa. 
I dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy e il
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando i suoi diritti
legittimi.
Autorizza inoltre Argenterie Giovanni Raspini S.p.a. a utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi
autorizzati, le riprese di cui sopra, a titolo gratuito, sia nella sua integrità sia in modo parziale,
in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero. Dette immagini
potranno  essere  utilizzate  a  scopo  promozionale  attraverso  internet,  altri  strumenti  di
promozione digitale, pubblicità su carta ed altri materiali pubblicitari per un periodo illimitato.

 do il consenso nego il consenso

Dichiara

Di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il  contesto e l’ambientazione nei quali  le
immagini riprese verranno usate e inserite in esecuzione di quanto indicato in premessa.
Di non avere nulla da pretendere da Argenterie Giovanni Raspini S.p.a. e/o dai suoi partner
individuati come soggetti terzi autorizzati, aventi causa in merito all’utilizzazione del materiale
fotografico così come sopra indicato e, per quanto occorrer possa, rinuncio irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in
ragione di quanto sopra indicato.

  (firma leggibile) 

________________

  


