
 

 

 

 

Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina - Prima edizione 

MODULO 1 - Iscrizione (SEZIONE PROFESSIONISTI) 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (Via / Piazza) _______________________________________________________________________________________ 

Città _________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia ____________________________________________________________________________________________________ 

Paese ________________________________________________________________________________________________________ 

CAP __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________________________ 

Pec ___________________________________________________________________________________________________________ 

Codice destinatario _________________________________________________________________________________________ 

Studio fotografico ___________________________________________________________________________________________ 

Sito internet personale _____________________________________________________________________________________ 

Facebook ____________________________________________________________________________________________________ 

Instagram ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Completa l’iscrizione al Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina con i seguenti passi: 

1. Compila questo Modulo di iscrizione in ogni sua parte. 

2. Effettua il pagamento della quota di partecipazione di Euro 45,00 tramite bonifico a: 

IBAN: IT35T0200814707000106425145 intestato a COMITATO PROMOTORE LATINA MATER 

CAUSALE: Cognome-Nome (es. Rossi-Mario) per Iscrizione Concorso Internazionale Fotografia 

3. Entro il 28 febbraio 2023 invia all’indirizzo mail info@concorsointernazionalefotografia.it quanto segue: 
Modulo di iscrizione completato in ogni sua parte, Conferma dell’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione, Fotografia partecipante al Concorso, Titolo e Descrizione dell’Opera (vedi MODULO 2). 

 

La firma del seguente Modulo di iscrizione implica la completa e incondizionata accettazione del 
Regolamento. 

 

Data __________________________________________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

Gentile Signore/Signora, 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), i dati personali che la riguardano, in 
particolare fotografie e video che la ritraggono nel corso dell’espletamento delle attività legate al Concorso 
Internazionale di Fotografia Città di Latina a cui aderisce o partecipa, saranno trattati da LATINA MATER, con 
sede in Piazza del Popolo, n. 2 - 04100 Latina (LT), (Codice fiscale 91170160591), e-mail: 
info@concorsointernazionalefotografia.it, quale Titolare del trattamento dei dati, per lo svolgimento delle 
attività richieste dal Regolamento sottoscritto. Le attività di LATINA MATER, svolte anche attraverso la 
pubblicazione delle immagini, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e ss. del GDPR 679/2016, lei ha diritto di accedere ai propri dati, alla 
rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità del dato, di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Tali 
diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento alla seguente e-mail: 
info@concorsointernazionalefotografia.it 

Le ricordiamo, infine, che può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento effettuato sino al momento della revoca e, in caso di trattamento non conforme, può proporre 
reclamo all’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è il Garante per la Protezione dei Dati. 

 

 

LIBERATORIA PER LA RIPRESA E LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

La sottoscritta/il sottoscritto _______________________________________ (nome e cognome del soggetto che 
firma), nata/o a ______________________________ , il ________________________ Codice fiscale 
____________________________ , presa visione dell’informativa sopra riportata, ai sensi dell’art. 97 della legge in 
materia di diritto d’autore (legge 633 del 22 aprile 1943) e del GDPR679/2016, in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 

AUTORIZZA [  ] NON AUTORIZZA [  ] 

LATINA MATER ad effettuare riprese video e/o riprese fotografiche della propria persona. 

AUTORIZZA [  ] NON AUTORIZZA [  ] 

LATINA MATER alla pubblicazione dei video e/o riprese fotografiche della propria persona. 



 

 

 

 

La presente autorizzazione è valevole ed esecutiva fino a comunicazione espressa di revoca del consenso, a 
seguito della quale le immagini che la ritraggono saranno rimosse. Tale diritto potrà essere esercitato 
scrivendo al Titolare del trattamento alla seguente e-mail: info@concorsointernazionalefotografia.it 

 

Data __________________________________________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE 

Ciascun partecipante dichiara e garantisce: 

a) di essere l’autore dell’Opera inviata e il titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche 
economico; 

b) che l’Opera non lede i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati personali 
e ogni altro diritto di terzi; 

c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti di immagine e ogni altra autorizzazione necessaria da 
terzi eventualmente ritratti o comunque dai soggetti legittimati, ivi inclusa l’autorizzazione ai sensi della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Ciascun partecipante, inviando le Opere, concede in licenza a LATINA MATER e ai Partners il diritto di 
riprodurre e di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo riviste e giornali 
cartacei, monografie, esposizioni, siti internet, profili social), per le finalità espressamente indicate nel 
Regolamento e per ogni forma di comunicazione che attenga alla promozione e alla diffusione del Concorso 
(quali, ad esempio, la pubblicazione delle Opere pervenute, selezionate a discrezione di LATINA MATER, sui 
profili social del Concorso e/o dei Partners con link diretto alla pagina del sito per partecipare al Concorso). 

La concessione in licenza delle Opere è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo, con 
l’unico onere di citare in ogni occasione di utilizzo l’autore dell’Opera. La cessione qui regolata è a titolo 
gratuito in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle 
stesse; al riguardo, l’autore si dichiara pienamente soddisfatto di tale effetto e dichiara pertanto di non avere 
nulla a pretendere, a titolo di compenso o a qualsiasi altro titolo, nei confronti di LATINA MATER e/o dei 
Partners, a fronte della pubblicazione delle fotografie secondo quanto indicato nel Regolamento. 

 



 

 

 

 

Il partecipante si impegna a tenere indenne LATINA MATER e i Partners da qualsiasi pretesa e/o azione di 
terzi che sia conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle Opere. Le Opere inviate 
per la partecipazione non verranno restituite. 

LATINA MATER si riserva, altresì, di richiedere a ciascun partecipante di confermare per iscritto la licenza dei 
diritti sulle fotografie alle condizioni stabilite nel Regolamento, nonché di fornire o esibire copia di tutte le 
liberatorie e le autorizzazioni necessarie per il pacifico godimento dei diritti concessi. In caso di rifiuto, 
LATINA MATER potrà escludere il partecipante dal Concorso, riservandosi di assumere qualsiasi altra 
iniziativa a tutela dei propri diritti. 

 

Data __________________________________________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE 
DELL’INTERESSATO INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA 

Artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

LATINA MATER, con sede in Piazza del Popolo, n. 2 - 04100 Latina (LT), (Codice fiscale 91170160591), e-mail: 
info@concorsointernazionalefotografia.it, quale Titolare del trattamento dei dati, in ottemperanza agli 
obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modificazioni (Codice in materia dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/E), La informa di 
quanto segue: 

1. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono forniti volontariamente dall’interessato al momento della richiesta di partecipazione al 
Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità a partecipare al Concorso, e la revoca del consenso al loro trattamento porta all’esclusione 
dell’interessato dalla manifestazione. 

 



 

 

 

 

2. TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato quali: nome, cognome, numero telefonico, e-mail, profili social, 
Partita IVA, Codice fiscale e, nel caso, gli ulteriori dati personali forniti dal richiedente in relazione alla 
procedura di domanda. Lo scopo del trattamento è: 1) promuovere le attività di LATINA MATER dirette 
all’organizzazione del Concorso; 2) inviare comunicazioni, aggiornamenti, materiale informativo dell’evento; 
3) informare l’interessato di tutte le iniziative di LATINA MATER. 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dal consenso prestato dal richiedente. 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono acquisiti e trattati su supporto cartaceo e/o attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, da 
dipendenti e collaboratori autorizzati ed adeguatamente istruiti. Le informazioni sono raccolte nel rispetto 
del principio di “pertinenza e non eccedenza” ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza. 

5. DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali dei partecipanti saranno comunicati ai propri Partners, finanziatori o sponsor dell’evento, ai 
soggetti che partecipano all’organizzazione del Concorso o a soggetti che si occupano dell’attribuzione delle 
Opere fotografiche che saranno eventualmente pubblicate, come previsto nel Regolamento di 
partecipazione. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi, tuttavia si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 4 del GDPR (679/16). 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO 

LATINA MATER conserverà i dati personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità per cui essi sono stati sono stati raccolti o, comunque, per il periodo di tempo necessario 
all’adempimento di doveri stabiliti dal Regolamento per la partecipazione al Concorso e/o dalle vigenti 
norme, da regolamentari nazionali, dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea o dal diritto 
internazionale. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20 e 22 
del G.D.P.R. 679/2016. 

 



 

 

 

 

Art. 15 - Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali ed alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 
ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Il Titolare del 
trattamento ha l’obbligo di provvedere, senza ingiustificato ritardo, alla cancellazione dei dati personali 
dell’interessato. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di 
tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei dati 
personali dell’interessato ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardato ed ha diritto di 
trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a cui li ha 
forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali di un Titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente possibile. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione: l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti inviando al Titolare del trattamento apposita 
richiesta scritta alla seguente e-mail: info@concorsointernazionalefotografia.it 

L’interessato è invitato a tener presente che il Titolare, a causa degli obblighi legali in materia di 
farmacovigilanza, potrebbe non essere in grado di cancellare o limitare il trattamento dei dati qualora 
elaborati per fini di farmacovigilanza. 



 

 

 

 

8. REVOCA DEL CONSENSO 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

9. DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Come prescritto dall’art. 21, paragrafo 4 del GDPR 679/2016, l’interessato ha il diritto di: opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR 679/2016. In questo caso LATINA 
MATER si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato in ogni momento potrà 
esercitare i suoi diritti inviando apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento alla seguente e-mail: 
info@concorsointernazionalefotografia.it 

10. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

Qualora, inoltre, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati operato da LATINA MATER sia illegittimo, 
potrà presentare reclamo alla competente Autorità di controllo, che per l’Italia è il Garante per la Protezione 
dei Dati. 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

La sottoscritta/il sottoscritto _______________________________________ (nome e cognome del soggetto che 
firma), nata/o a ______________________________ , il ________________________ Codice fiscale 
____________________________ , presa visione dell’informativa sopra riportata ai sensi del GDPR679/2016, in 
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 

AUTORIZZA [  ] NON AUTORIZZA [  ] 

LATINA MATER al trattamento dei propri dati personali. 

 

Data __________________________________________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________________________________________________________ 


