
Scheda di partecipazione 
al Concorso fotografico #SCATTAlaFESTA, edizione 2017 

 
(da completare e allegare alla e-mail d’inoltro delle foto) 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta (nome e cognome) ............................................................, nato/nata a 

.................................................... il ..................................., e residente in (città) ......................................... (.....) 

alla via ................................................................................... n. ........, cell. .........................................., e-mail 

....................................................................................., intende partecipare al Concorso fotografico 

#SCATTAlaFESTA, edizione 2017,  promosso dalla Basilica Pontificia Parrocchia-Santuario 

Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto. 

A tal fine allega alla presente e-mail (uno/due/tre) .................... scatti fotografici in digitale 

realizzati tra il 26 settembre e il 15 ottobre 2017, che così intitola: 

• ........................................................................................................................... .......................................; 

• ..................................................................................................................................................................; 

• ........................................................................................................................... ....................................... . 

 

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni specificate nel Regolamento del 
Concorso fotografico #SCATTAlaFESTA, edizione 2017. 
 

In particolare dichiara che: 
• Le foto con cui partecipa al Concorso #SCATTAlaFESTA, edizione 2017 sono dovute alla 
propria opera d’ingegno e abilità tecnica; 
• Dette foto sono inedite e non in corso di pubblicazione; 
• Con la partecipazione al Concorso #SCATTAlaFESTA, i diritti sulle immagini fotografiche 
vengono automaticamente ceduti senza  dall’Autore/Autrice all’Ente organizzatore del 
Concorso, la “Basilica Pontificia Parrocchia-Santuario Santi Medici Cosma e Damiano di 
Bitonto”, che potrà divulgarle in forma cartacea e online, utilizzarle per uso proprio o 
conferirle a terzi senza alcun obbligo economico nei confronti degli Autori; 
• La trasmissione di dette foto e la loro pubblicazione a cura dell’Ente promotore del Concorso 
esclude qualsiasi responsabilità degli Organizzatori nei confronti di terzi, compreso quelle 
derivanti dal rispetto del diritto di privacy così come configurato dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. 
In fede 
 

(luogo) .................................................., (data) ....................................... 

(nome e cognome digitato dell’Autore/Autrice delle foto) ............................................................................ 

 
L’Autore/Autrice delle foto autorizza altresì gli Organizzatori del Concorso fotografico 
#SCATTAlaFESTA edizione 2017 al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

(luogo) .................................................., (data) ....................................... 

(nome e cognome digitato dell’Autore/Autrice delle foto) ............................................................................ 


