
Concorso e Mostra fotografica 

“FOTOGRAFA LA TUA CITTÀ” 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: il presente modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e inviato e/o consegnato insieme agli elaborati  

alla segreteria del concorso.  

 

Il sottoscritto/a  (nome e cognome del partecipante) ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………… il ………………………………….. Codice Fiscale  …………………………………………………………… 

residente a …………………………………….. (…….)   via…………………………………………………………………………………………….. 

tel…………………………… cell……………………………..e-mail…………………………………………………………………………………… 

Studente della Scuola ……………………………………………………………………………………………..  Classe frequentante .......................... 

Indirizzo della scuola ………………………………………………………………………… Comune …………………………………………………                                              

Partecipo alla sezione                         scuola secondaria di secondo grado                                                                  scuola secondaria di primo grado 

Come autore del/degli elaborati dal titolo (max n. 2 elaborati)  

 1 - ………………………………………………………………………….……………………  luogo dello scatto ………………………………….. 

2 - …………………………………………………………………………………………….….  luogo dello scatto ……………………………......... 

 
Liberatoria 
Dichiaro e garantisco all’associazione Napoli Europea, organizzatore del Concorso Fotografico “Fotografa la tua città”: 
di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore, di aver ottenuto da eventuali soggetti fotografati e riconoscibili l’autorizzazione 
all’utilizzo e alla pubblicazione della loro immagine e di essere in grado su richiesta di presentare adeguata documentazione, di aver acquisito da terzi 
legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto, di essere responsabile del contenuto dell’elaborato inviato, manlevando e mantenendo indenne 
l’organizzazione del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Napoli Europea da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali di carattere stragiudiziale, che Napoli Europea dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato. 
Partecipante al concorso “Fotografa la tua città”, concede a titolo gratuito all’Associazione Napoli Europea il diritto di pubblicare l’elaborato in 
formato cartacea, su siti web, sui social, pubblicità no profit e promozionale sociale, cedere a terzi per scopi non commerciali.  
Riconosce che Napoli Europea non assume alcun obbligo di pubblicazione dell’elaborato oggetto della presente liberatoria. 
 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lsg. n.196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione 
e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative previste nel presente regolamento del concorso. 
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D.Lsg. n.196/03 per la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
 
 
 
 
 
…………………………………, li …………………………………… 
                                                                                             
 
                                                                                                                   Firma…………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               per i minori esercente responsabilità genitoriale 
                                                                                                                                                                             Firma 
 
                                                                                                                                              ….………………………………………………. 
 




