
         

Rotary Club Cagliari - Distretto 2080 
c/o THotel, Via Dei Giudicati, 66 | 09131 Cagliari 
email: segretario@rotarycagliari.org web: www.rotarycagliari.org 

 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE E LIBERATORIA PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Donne	oltre	le	mimose”	

Regolamento	Europeo	sulla	privacy	2016/679	
	
	

	
	
Il/la	sottoscritto/a	______________________	___________	,	nato/a	a	__________________(	___	),	il	______	/	_______	/	

________	 ,	 CF___________________________________________	 residente	 a	 _______________________________	 (	

____	 )	 ,	 indirizzo:	 ________________________________,	 	 in	 qualità	 di	 madre/padre/tutore	

di________________________________________	 (da	 compilare	 da	 parte	 di	 un	 genitore	 SOLO	 qualora	 il	 soggetto	

partecipante	al	concorso	sia	minorenne)	al	fine	di	partecipare	al	concorso	“Donne	oltre	le	mimose”		

	
DICHIARA	

	
• di	accettare	interamente	il	regolamento	del	concorso	fotografico	“Donne	oltre	le	mimose”, il	cui	contenuto	si	
• intende	integralmente	richiamato	nella	presente	dichiarazione;		
• di	essere	unico/a	autore/autrice	della	foto	inviata	e	che	essa	è	originale,	inedita	e	non	in	corso	di	pubblicazione,	

che	non	lede	diritti	di	terzi	e	che,	qualora	ritragga	soggetti	per	i	quali	è	necessario	il	consenso	o	l’autorizzazione,	
questo/a	sia	stato/a	rilasciato/a;	

• di	 essere	 titolare	 esclusivo	 e	 legittimo	 dei	 diritti	 d’autore	 dell’opera	 fotografica,	 sollevando	 l’Associazione	
organizzatrice	 del	 concorso	 (Rotary	 Club	 di	 Cagliari)	 da	 qualsiasi	 pretesa	 e/o	 azione	 di	 terzi	 tra	 cui,	 a	 titolo	
esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 richieste	 di	 risarcimento	 o	 lamentele	 per	 violazione	 di	 diritti	 d’autore	 e/o	
d’immagine	e	per	danni	relativi	al	contenuto	delle	fotografie,	anche	nei	confronti	di	eventuali	soggetti	raffigurati	
nelle	fotografie;	

• di	rinunciare	a	qualsiasi	pretesa	relativa	al	diritto	d’autore	e	ad	ogni	altro	diritto	o	interesse	comunque	afferente	
all’immagine	oggetto	del	concorso;	

• di	 non	 aver	 nulla	 a	 pretendere	 e	 di	 rinunciare	 irrevocabilmente	 a	 ogni	 diritto,	 azione	 o	 pretesa	 derivante	 da	
quanto	di	seguito	autorizzato;	

• che,	in	qualsiasi	momento,	sarà	possibile	revocare	il	consenso	al	trattamento	specifico	e	richiedere	la	rimozione	
di	dati	e	fotografie	(art.17	del	GDPR)	inviando	una	e-mail	all'indirizzo:	photocontest@rotarycagliari.org,	ma	che	
tale	 revoca	non	preclude	 la	 liceità	del	 trattamento	effettuato	 in	base	al	consenso	prestato	anteriormente	alla	
revoca.		

	
AUTORIZZA	

	
l’	Associazione	organizzatrice	(Rotary	Club	di	Cagliari),	e	quella	associata	(Rotary	Club	di	Mersin	–	Turchia)	all'utilizzo	della	
fotografia	 inviata	 per	 il	 concorso	 “Donne	 oltre	 le	 mimose”	 per	 scopi	 documentativi,	 formativi	 e	 informativi,	 per	
eventi/attività/pubblicazioni	 connesse	al	 concorso	stesso,	per	una	puntuale	 sensibilizzazione	sul	 tema	della	violenza	di	
genere,	 anche	 tramite	 l’esposizione	 del	 materiale	 nella	 sede	 dell'Associazione	 promotrice	 e	 di	 quella	 associata,	
comunque	sempre	senza	finalità	di	lucro.	
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NON	AUTORIZZA	

	
l'uso	dell’immagine	 in	 contesti	 che	pregiudichino	 la	 dignità	 personale	 ed	 il	 decoro,	 	 nonché	per	 usi	 e/o	 fini	 diversi	 da	
quelli	sopra	indicati.		
	
	
Si	allega:	
	
-	fotografia	con	la	denominazione	TITOLO	FOTO_NOME_COGNOME	AUTORE	(Es.	Tramonto_Mario_Bianchi);	
-	didascalia	della	fotografia	(max	500	caratteri	spazi	esclusi)	in	formato	PDF;		
	
Luogo	e	data	__________________________		
	
In	fede		
___________________________________		 	 	 ___________________________________		
	
					 	(firma	del	partecipante)																								 	 	 (firma	del	genitore)	

in	caso	di	partecipante	minorenne	
	
	

	

INFORMATIVA	EX	ART.	13	REGOLAMENTO	UE	N.	2016/679		

Per	il	trattamento	dei	dati	personali	
	

Concorso	fotografico	“Donne	oltre	le	mimose”	

Il	 Rotary	 Club	 di	 Cagliari,	 nella	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 pro-tempore,	 in	 qualità	 di	 TITOLARE	 DEL	
TRATTAMENTO	 DEI	 DATI,	 La	 informa	 che,	 ai	 sensi	 degli	 artt.	 13	 e	 14	 del	 Regolamento	 UE	 n.	 2016/679	 (in	 seguito	
“GDPR”),	i	dati	da	Lei	forniti	saranno	trattati	con	le	modalità	e	per	le	finalità	di	seguito	riportate:		

1. Quali	dati	trattiamo		

Il	Titolare	tratta	i	Suoi	dati	personali	comuni	(come	nome,	cognome,	indirizzo,	indirizzo	e-mail,	numero	di	documento	di	
riconoscimento,	immagine)	per	consentirLe	la	partecipazione	al	concorso	fotografico	“Donne	oltre	le	mimose”	in	qualità	
di	concorrente;	

2. Perché	trattiamo	questi	dati		

I	dati	personali	che	trattiamo	sono	finalizzati:		

a)	alla	gestione	dei	rapporti	in	essere	(la	partecipazione	al	concorso	fotografico	“Donne	oltre	le	mimose”)	

b)	alla	pubblicazione	sui	canali	social	gestiti	dal	Titolare	e	sul	sito	web	www.rotarycagliari.org	(GDPR,	art.	6,	 lett.	a).	La	
finalità	di	 trattamento	è	quella	di	pubblicizzare	 il	 concorso	“I	diritti	delle	donne	oltre	 le	mimose”	attraverso	attività	di	
comunicazione	 (pubblicazioni,	 comunicazioni	 via	mail,	 pubblicazioni	 su	 carta	 stampata,	 etc).	 Per	 trattare	 questi	 dati	 è	
necessario	il	Suo	espresso	consenso,	senza	il	quale	non	ci	sarà	possibile	procedere	alla	loro	diffusione.	

3. Obbligatorietà	dei	dati	e	conseguenze	per	la	mancata	comunicazione		

I	dati	personali	 trattati	per	 le	 finalità	di	cui	al	precedente	punto	2	sono	obbligatori,	 senza	di	essi	non	Le	sarà	possibile	
partecipare	al	concorso.	
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4. Come	trattiamo	i	Suoi	dati		

I	 Suoi	 dati	 personali	 sono	 sottoposti	 a	 trattamento	 sia	 cartaceo	 sia	 elettronico.	 Il	 trattamento	 è	 svolto	 da	 soggetti	
espressamente	incaricati,	limitatamente	alle	loro	aree	di	competenza.		

5. Chi	potrà	accedere	ai	Suoi	dati	e	a	chi	verranno	comunicati		

I	 Suoi	 dati	 personali	 potranno	 essere	 resi	 accessibili	 a	 figure	 interne	 all’organizzazione	 (soci)	 sia	 esterne	 (consulenti	 o	
professionisti	ai	quali	esternalizziamo	alcune	attività).		

6. Dove	sono	i	Suoi	dati		

I	Suoi	dati	sono	conservati	su	suolo	europeo.		

7. Quanto	tempo	conserviamo	i	dati		

I	 dati	 personali	 relativi	 alle	 attività	menzionate	al	punto	2	 sono	 conservati	 per	10	anni	dal	momento	della	 raccolta;	 al	
termine	di	tale	periodo	verranno	eliminati.		

8. Diritti	dell’interessato		

Ai	sensi	degli	articoli	dal	numero	15	al	numero	22	del	GDPR,	all’Interessato	è	conferita	la	possibilità	di	esercitare	specifici	
diritti	(p.e.	chiedere	la	cancellazione,	la	rettifica,	l’accesso,	la	modifica,	la	portabilità	dei	dati).	Per	consultare	tutti	i	diritti	
a	Sua	disposizione,	La	invitiamo	a	consultare	direttamente	il	GDPR,	agli	artt.	15	e	seguenti.	Potrà	esercitare	i	Suoi	diritti	in	
ogni	momento	scrivendo	a	segretario@rotarycagiari.org	

9. Responsabili	esterni	e	incaricati		

L’elenco	aggiornato	dei	responsabili	esterni	e	degli	incaricati	al	trattamento	è	custodito	presso	la	sede	legale	del	Titolare	
del	trattamento.		

10. Diritto	di	Reclamo	

Nel	 caso	 ritenesse	 che	 le	 attività	 poste	 in	 essere	 dal	 Titolare	 in	 relazione	 al	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 violino	 il	
Regolamento	e/o	compromettano	i	Suoi	diritti,	può	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	consultandone	le	modalità	sul	
sito	istituzionale	https://www.garanteprivacy.it/	

	

	
Luogo	e	data	__________________________		
	
In	fede		
___________________________________		 	 	 ___________________________________		
	
					 	(firma	del	partecipante)																								 	 	 (firma	del	genitore)	

in	caso	di	partecipante	minorenne	

	


	nome: 
	luogo: 
	prov: 
	giorno: 
	mese: 
	anno: 
	CFisc: 
	citta: 
	prov2: 
	indirizzo: 
	qualita: 


