
                                 SCHEDA DI ADESIONE 
UN CONCORSO VIDEO/FOTOGRAFICO PER RACCONTARE LA VIA FRANCIGENA DELLA TUSCIA  “CAMMINA IN TUSCIA 2018” 

 Da inviare via mail (marketing@vt.camcom.it) entro il 25/10/2018 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

                             

       
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ (Prov.) _____________il _____________________________________ 

Residente in ____________________________via/piazza______________________________________________ 

Tel./Cell.  _____________________________ E-mail __________________________________________________ 

 
  COMUNICA  
 
Che intende partecipare al concorso video-fotografico indetto dalla Camera di Commercio di Viterbo nell’ambito 
della manifestazione Cammina in Tuscia 2018 
 

DICHIARA 
 Di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale partecipante al concorso è inedito e 

non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi. 
 Che il materiale video/fotografico è stato realizzato nel territorio attraversato dalla Via Francigena della 

Tuscia, da Proceno a Roma, esclusivamente nel periodo di svolgimento della manifestazione 
CamminainTuscia. 

 Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si 
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 

 Di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

 Di aver preso visione, letto e compreso nella sua interezza il regolamento del Concorso “Cammina inTuscia 
2018” e di accettare interamente le disposizioni contenute nel regolamento stesso e di esserne soggetto. 

 
AUTORIZZA 

 
 Gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome 

dell’autore) secondo quanto previsto dal Regolamento 
 

 Data, ________________                          Firma 

   (Di un genitore se minorenne) 

                        __________________________  

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Art. 10 del 
Regolamento del Concorso video-fotografico “Cammina in Tuscia 2018”) sulla protezione dei dati personali ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa 
 

Data, ________________                          Firma 

   (Di un genitore se minorenne) 

                        __________________________ 
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