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1° edizione CONCORSO FOTOGRAFICO 
CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE E D’AMBIENTE 

Capturing change: traces of art and environment 
 

MODULO D’ISCRIZIONE PARTECIPANTI MAGGIORENNI 
 

Cognome Nome __________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita  _____________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città  ______________________________________ Provincia _____________ 

Professione _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo e‐mail  __________________________________________________________________________ 

Telefono Cellulare ________________________________________________________________________ 

Titolo della prima fotografia ________________________________________________________________ 

Titolo della seconda fotografia ______________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a    _________________________________________ con l’apposizione della propria firma 
al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto, accettare integralmente il 

Regolamento della 1° edizione del concorso fotografico CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE 
E D’AMBIENTE , al quale richiede di prendere parte. 
Il/La sottoscritto/a    conferma di essere l’unico/a autore/autrice delle immagini inviate e di rispettare tutte 

le disposizioni del Regolamento. 
                                                                                                                                                     Firma 
 
                  __________________________________ 

Informativa sulla tutela della privacy  

Come indicato nel regolamento al punto 10 l’invio della scheda di partecipazione al concorso costituisce espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali da parte di Manto Circular Lab APS per le finalità connesse allo svolgimento 
del presente concorso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione 
del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio delle opere, negli spazi che Riaperture dedicherà al concorso ed 
in tutte le iniziative correlate. I dati anagrafici non verranno ceduti a terzi per fini pubblicitari o commerciali 

                                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                                __________________________________ 
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1° edizione CONCORSO FOTOGRAFICO 
CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE E D’AMBIENTE 

Capturing change: traces of art and environment 
MODULO D’ISCRIZIONE PARTECIPANTI MINORENNI 

 
Il/La  sottoscritto/a.............................................................................................................................................. 

Nato/a il .........................................................................   A......……..................................................................... 

Domiciliato a ................................................................ Via ....................................................................………….   

Tel/Cell.....................................................................  E-mail .....…………………....................................................... 

Codice Fiscale………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

e 

Il/La  sottoscritto/a.............................................................................................................................................. 

Nato/a il .........................................................................   A......……..................................................................... 

Domiciliato a ................................................................ Via ....................................................................………….   

Tel/Cell.....................................................................  E-mail .....…………………...................................................... 

Codice Fiscale………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Che esercitano la potestà genitoriale di_______________________________________________________ 

Nato/a il .........................................................................   A......……..................................................................... 

Domiciliato a ................................................................ Via ....................................................................………….   

Codice Fiscale………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

 

   Titolo della prima fotografia   _____________________________________________________________ 

Titolo della seconda fotografia ____________________________________________________________ 

 

I sottoscritti  _____________________________________e _______________________________ con 
l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiarano sotto la propria responsabilità di prendere 

atto e accettare integralmente il Regolamento della 1° edizione del concorso fotografico CATTURARE IL 
CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE E D’AMBIENTE , al quale richiedono il partecipante prenda parte. 
I sottoscritti  confermano che il partecipante è l’unico/a autore/autrice delle immagini inviate e di 

rispettare tutte le disposizioni del Regolamento. 
Firme 

__________________________________            _____________________________________ 
 

Informativa sulla tutela della privacy  
Come indicato nel regolamento al punto 10 l’invio della scheda di partecipazione al concorso costituisce espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali da parte di Manto Circular Lab APS per le finalità connesse allo svolgimento 
del presente concorso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione 
del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio delle opere, negli spazi che Riaperture dedicherà al concorso ed 
in tutte le iniziative correlate. I dati anagrafici non verranno ceduti a terzi per fini pubblicitari o commerciali 

Firme 
_________________________________            _____________________________________ 
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