
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE + LIBERATORIA FOTO E VIDEO PREMIAZIONE 

CONCORSO 

“La scienza ci dice il come, ma non il perché” 

Compilare in ogni sua parte in stampato maiuscolo e inviare insieme agli elaborati 

Io sottoscritto/a Nome................................................................... Cognome...................................................................... 

Nato/a  il .......................... a..................................................................................................................... Provincia ............ 

Residente in via ......................................................................... n°......... Città ........................................ Provincia ........... 

CAP .................. Codice Fiscale ................................................................... Telefono fisso ................................................. 

Mobile ........................................................... Email ............................................................................................................ 

o Allego una / due elaborati come da specifiche del Regolamento del Concorso

o Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria

o Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini e ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la

dignità personale e il decoro

o Dichiaro che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita

o Acconsento alla pubblicazione dell'opera sul sito internet www.comune.scandiano.re.it senza nulla a

pretendere a titolo di diritto d'Autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.

o Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio

ingegno e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Informativa ex articolo 13

Regolamento UE 2016/679.

Il Comune di Scandiano (con sede in Scandiano in Via Vallisneri 6 - scandiano@cert.provincia.re.it - 0522 764211). 

nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento UE 79/2016, 

informa gli interessati che 

Il trattamento dei dati personali segue il Regolamento [UE] 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

[in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR]. I trattamenti di dati personali relativi al Concorso 

sono svolti dal Comune di Scandiano. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti 

dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Il Comune di 

Scandiano informa che il GDPR garantisce l'esercizio di specifici diritti a tutela dell'interessato. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nonché, per la parte non 

abrogata dal predetto Regolamento UE, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale di Scandiano per le finalità di gestione della procedura in 

argomento, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso in oggetto e per altre iniziative culturali 
promosse dall’Ente organizzatore del presente Concorso 



La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell'Autore la concessione del diritto 

di riprodurre le opere presentate al Concorso su volume antologico e altre pubblicazioni che abbiano finalità 

di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro. 

Per ulteriori informazioni: telefonare al numero 0522764303, 0522764290, oppure scrivere al seguente 

indirizzo: prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it 

Data................................. Firma leggibile ...................................................... 
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