
  

 

 
 
 
 

1 Concorso Fotografico… La bellezza salverà il mondo 

Scheda di partecipazione  

NOME ______________________________COGNOME ___________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________RESIDENTE A _________________________________ 

VIA_____________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ PR _________ TELEFONO _________________________________ 

CELL. _____________________________ E-MAIL________________________________________ 

SITO INTERNET  ___________________________________________________________________ 

FACEBOOK _____________________________________SKYPE ____________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
I dati personali richiesti, sono indispensabili al fine della partecipazione al concorso in oggetto promosso da  
Lakinion Travel T.O. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni 
statistiche. I dati personali, raccolti al momento dell’iscrizione, saranno trattati direttamente da Lakinion 
Travel T.O. (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controllate e/o ad 
essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il cliente potrà in ogni 
momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del Regolamento (GDPR) contattando Lakinion 
Travel T.O. Via Nazionale,254 – 88070 – Botricello (CZ) – Tel. 0961 963832 – 320 6650655 – Fax 0961 
966126 – email: info@lakiniontravel.it                            
 

                                                                                                                                  Firma 

___________________________ 

 



  

Dichiarazione liberatoria per utilizzo foto 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a__________________ 

Il____________________e residente a_______________________________________in  

via______________________________________________________ 

con la presente 

CEDE TUTTI I DIRITTI 

delle immagini riguardanti il Concorso Fotografico “La bellezza salverà il mondo” effettuate 
attraverso macchina fotografica a codesta Organizzazione che ne farà libero uso per scopi 

divulgativi e promozionali senza limiti di tempo,  per l’allestimento di esposizioni fotografiche, per 

la produzione di materiale informativo, editoriale, per la promozione, anche online delle iniziative 

istituzionali proprie e, in generale per il perseguimento dei propri scopi statutari. 

L’Organizzazione si impegna ad utilizzare il materiale fotografico in contesti che non pregiudichino 
la dignità personale e il decoro del soggetto ripreso 

L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi a titolo meramente gratuito. 

 

___________________lì____________________ 

Firma leggibile 

________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

Liberatoria per il soggetto fotografato 

Per le foto in cui compaiono persone riconoscibili il concorrente dovrà essere munito della presente 

liberatoria firmata dal soggetto fotografato e metterla a disposizione, su richiesta, 

dell’Organizzazione del concorso, pena l’esclusione. 

Località, data: ……………………................………………………………................................  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………....................                                                                                                

(Nome e Cognome del soggetto fotografato)                                                                                             

Nato/a a…………………………………………il……………………………………  

residente in…………………….. via………………………………..numero…………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………………………..  

con la presente AUTORIZZA anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito la Opera Calabrese Pellegrinaggi, 

nonché l’organizzazione tecnica ad essa riconducibile (di seguito Lakinion Travel T.O.) alla 

pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal Signor/ra 

.....…………………………………………………………………………….......................................

....................................... (Nome e Cognome del fotografo) (di seguito il “Fotografo”), e contenuta 

nella fotografia dal titolo ………………………………............................., (di seguito la “Foto”), 

per il relativo utilizzo nell’ambito del CONCORSO DI FOTOGRAFIA indetto da Opera Calabrese 

Pellegrinaggi. In tale prospettiva la Foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, da Opera 

Calabrese Pellegrinaggi, nonché dall’organizzazione tecnica ad essa riconducibile quale Lakinion 

Travel T.O. sui i siti internet di proprietà di Opera Calabrese Pellegrinaggi e dal Tour Operator 

Lakinion Travel T.O., sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per 

esposizioni promozionali del concorso fotografico stesso, nonché in occasione di mostre o eventi 

nazionali e internazionali promossi da Opera Calabrese Pellegrinaggi. ovvero con il suo patrocinio 

e/o partecipazione. Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che Opera Calabrese Pellegrinaggi, 

Lakinion Travel T.O. non assumono alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto 

oggetto della presente liberatoria.  

Il soggetto fotografato ______________________________________________  

______________________________________________ (Nel caso in cui il soggetto fotografato sia 

minore di 18 anni apporre anche la firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale)  

La presente è altresì sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma e accettazione di 

quanto in essa contenuto.  

Il fotografo_______________________________________________________ 


