
ALLEGATO Z 

LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTIAMO PER IL FUTURO” 2021 

La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………….………………………………………………………… 

residente in via………………….……….…………….. Città ………..……….…………….……… Prov. ….….. 

nato/a a………………………….………………………………….…………… il ……………….………... 

AUTORIZZA 

• l’utilizzo delle proprie immagini per il concorso ”SCATTIAMO PER IL FUTURO”, promosso dalla 

Consulta Provinciale degli Studenti di Torino per le iniziative correlate, inclusa la possibile mostra 

fotografica legata al concorso,  

• la pubblicazione nell’ambito delle attività del concorso ( pubblicazione cartacea, on line, elettronica 

e sul sito web).  

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente: 

 1. di essere consapevole che ciascuna foto è ceduta a titolo gratuito e permanente per le finalità del concorso 

stesso 

 2. di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in ogni sua parte  

3. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, come sopra specificata, della fotografia potrà 

essere ripetuta nel tempo; 

 4. che le fotografie inviate, anche se non pubblicate, non saranno restituite;  

5. che si assume la paternità della fotografia e la responsabilità integrale dei contenuti liberando 

espressamente la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dalle stesse;  

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm. ai sensi del GDPR. 

 Il sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________________autorizza la Consulta 

Provinciale di Torino, nella persona del Presidente, al trattamento dei dati personali al fine di gestire la 

partecipazione al concorso fotografico “Scattiamo per il futuro” anno 2021. I dati saranno trattati secondo la 

normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai fini inerenti al concorso e dichiara di essere a conoscenza 

dei diritti riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm. ai sensi del GDPR.  

Data______________________Luogo______________________ 

Firma________________________________ 



Nel caso il concorrente fosse minorenne, compilare e consegnare anche la parte 

che segue: 

 AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE/ TUTORE: 

 Io sottoscritto/sottoscritta _____________________________________________________ ____________ 

genitore/tutore di _____________________________________________________ ___________________ 

nato il______________________a _____________________________________________________ _____ 

acconsento che il medesimo partecipi al Concorso fotografico “SCATTIAMO PER IL FUTURO” anno 2021. 

Data_______________ Luogo_____________________ 

 In fede  

Firma del genitore / tutore______________________________________  

Firma del partecipante______________________________________ 

 


