
 
Associazione Culturale “Fucina Rhodium” 

 

Associazione Culturale “Fucina Rhodium” RODIO (SA) 

www.fucinarhodium.it mail: info@fucinarhodium.it 
cell 3475031100 tel/fax 0974973735 

Scheda di partecipazione 3° concorso fotografico 

“UN’EMOZIONE IN UN CLICK: testimonianze di tradizioni popolari e culto religioso” 

Cognome:  

Nome:  

Via  

Città  

Luogo e data di nascita:  

Tel.  

e-mail:  

Il sottoscritto attesta l’esattezza delle informazioni sopra riportate; accetta il regolamento 

del 3° concorso fotografico “UN’EMOZIONE IN UN CLICK: testimonianze di tradizioni 

popolari e culto religioso” e ne chiede la partecipazione, versando la quota di 

partecipazione di € 5,00. 

Firma del partecipante o di chi ne esercita la potestà 

 

_______________________________________________ 

Diritto d'Autore  
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle opere inviate. Dichiara, inoltre di 

essere consapevole che mediante l'invio di immagini si impegna a partecipare e concedere all’Associazione culturale “Fucina Rhodium” il diritto e la 

licenza, non soggetto ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre, eseguire, cedere a terzi 
senza compenso tali fotografie e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto.  

Il concorrente dichiara inoltre che ha ottenuto espressa autorizzazione dalla persona ritratta alla pubblicazione delle immagini ed si impegna a tenere 

indenne e manlevata la società da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria o inibitoria, per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse 
subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei terzi 

Rodio, _____/_____/________ 

Firma del partecipante o di chi ne esercita la potestà 

 

_______________________________________________ 

Esprime il consenso a trattare i propri dati personali e sensibili ai sensi dell’attuale legge sulla privacy (D. L. del 30 giugno 2003 n. 196 ) secondo le 

modalità di cui alla specifica normativa in materia. 

Rodio, _____/_____/________ 

Firma del partecipante o di chi ne esercita la potestà 

 

_______________________________________________ 

Scheda n. ………………………..…… 

Autore  

Categoria: (bianco e nero o colori.)  

Titolo dell’opera luogo e data 
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2 
 
3 
 
 

 

http://www.fucinarhodium.it/
mailto:info@fucinarhodium.it

