
RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“IL CUORE CALDO E GENEROSO DI SCHIO”

IL SOTTOSCRITTO

Il/la sottoscritto/a  , 

nato/a il   a  ,  residente  a 

, via  n. , 

tel  e-mail 

nato/a il  a , residente a 

via  n. 

 

CHIEDE

di partecipare al concorso con n.   fotografie

inoltre

valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritieri e di  
falsità in atti,

DICHIARA

 di possedere la paternità e i diritti di utilizzo delle immagini presentate

per conto proprio

in nome e per conto del minore



 di autorizzare il  Comune di Schio  alla pubblicazione/diffusione /utilizzo, direttamente o per il tramite 
di terzi incaricati,  gratuitamente  e senza nulla pretendere a qualsiasi  titolo, delle  immagini 
presentate (a titolo esemplificativo tramite sito, social network, volantini, quotidiani, ecc)

 di aver letto e accettato il regolamento del concorso

Allega :
– fotocopia del documento di identità
– eventuale liberatoria in caso di persone ritratte e riconoscibili

Luogo e data         Fima

                                ______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento 
U.E. n. 679/2016, recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati  personali,  Vi  informiamo  che  i  Vs.  dati  anagrafici,  personali  e  identificativi  saranno  utilizzati 
esclusivamenti ai fini inerenti gli scopi istituzionali. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 
7 del D. Lgs n. 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica
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