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SCHEDA di ADESIONE al CONCORSO FOTOGRAFICO 

OBIETTIVO OLTREPO 

Edizione 2010 

Il sottoscritto 

 

NOME ________________________________ COGNOME ________________________________________ 

RESIDENTE A __________________________ VIA _______________________________ CAP ___________ 

TELEFONO/CELLULARE ______________________________ E MAIL _______________________________ 

chiede di partecipare al primo concorso fotografico organizzato dal Gal Alto Oltrepo srl “OBIETTIVO 

OLTREPO” Edizione 2010 – scadenza 30 Novembre 2010 

 

CATEGORIA SOCIALE 

1. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

2. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

CATEGORIA AMBIENTE 

1. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

2. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

CATEGORIA CULTURA/TURISMO 

1. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

2. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

CATEGORIA AGRICOLTURA 

1. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

2. Titolo/descrizione della foto ________________________________________________________ 

Luogo e anno in cui è stata scattata ___________________________________________________ 

 

 

 

Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento 

 

Data e Firma __________________________________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

 

Concorso Fotografico  

OBIETTIVO OLTREPO 
 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96, "Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 

n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del presente modulo, raccolti e trattati 

con strumenti informatici, saranno utilizzati per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 

in cui queste saranno esposte o pubblicate. 

 

Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 

2003 n.196, al titolare del trattamento. 

 

Il titolare del trattamento è il Gal Alto Oltrepo srl, via G. Mazzini, 16 – 27057 Varzi PV 

 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

 

Data e Firma _____________________________ 

 


