INFORMA – INFORmazioni per Migranti in Abruzzo [PROG-1470]
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“INSIEME: uno scatto che unisce”
Concorso fotografico per l’integrazione
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Data di Nascita (GG-MM-AA)
Indirizzo
Professione
Email
Telefono
Profili social media (opzionali)
DESCRIZIONE DELLA FOTOGRAFIA
TITOLO DELLA FOTO
LUOGO DELLO SCATTO (REGIONE,
CITTA’)
DATA DELLO SCATTO (MESE, ANNO)
DESCRIZIONE DELLA FOTO (max 1000
caratteri)

3 PAROLE CHIAVE SUL SIGNIFICATO
DELLA FOTO
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AUTORIZZAZIONI
L'Autore, con la sua partecipazione, autorizza l’associazione Progetti Sociali e i partner del
progetto INFORMA, all'esposizione pubblica delle opere e all'inserimento delle stesse in
pubblicazioni web o editoriali senza scopi di lucro che si riferiscono al Piano Regionale per
l’Integrazione o ad altre iniziative per la promozione dell’integrazione dei cittadini stranieri.
La paternità delle fotografie resterà degli Autori e sarà sempre menzionata per identificare le
opere. L'Autore e direttamente responsabile di quanto forma oggetto delle opere e di quanto e
in esse riportato e si impegna a non pretendere alcun compenso economico per eventuale
pubblicazione o esposizione.
L'Autore dichiara che la fotografia presentata non viola la proprietà intellettuale, la privacy o
qualunque altro diritto di terzi e di avere acquisito la liberatoria firmata dal/i soggetto/i
fotografato/i, per le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili. Ai sensi della Legge
n.196/2003, l'Autore, con la sottoscrizione della presente domanda, esprime il consenso al
trattamento dei propri dati personali nei limiti e per la finalità della partecipazione al concorso e
per le attività relative al Progetto INFORMA. L'Autore dichiara, infine, di accettare integralmente
tutte le norme del regolamento del concorso
Luogo, data

Firma del partecipante:
__________________________________

Si allega copia del documento di identità del partecipante o permesso di soggiorno
SPAZIO DA COMPILARE SOLO SE IL PARTECIPANTE E’ MINORENNE
II/la sottoscritto/a nato/a a _____________, il ____________, in qualità di genitore/tutore di
____________________, ne autorizza la partecipazione al concorso fotografico “INSIEME: uno
scatto che unisce”, avendo presa visione del bando e avendone accettato tutte le regole,
comprese quelle sopra menzionate.
Luogo, data

Firma del genitore:
________________________________

Si allega copia del documento di identità del genitore.
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………(nome e cognome)
Residente in via........................
.........Città........……………………… Prov. ……….
Nato/a a ……………………………......................................... il ………………………………
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. ……………………………..........(autore
foto),che sarà inviata per la partecipazione al concorso fotografico “INSIEME: uno scatto che
unisce”, promosso dalla Regione Abruzzo in cooperazione con L’Associazione Progetti Sociali e
le organizzazioni associate nell’ambito del progetto INFORMA (Informazioni per Migranti in
Abruzzo), che è finanziato nell'ambito del Programma europeo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione,
Integrazione) Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2.
Integrazione - 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di
comunicazione lett f.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Luogo, data:

Firma/e della/e persona/e ritratta/e
nella foto:

___________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di scambiare comunicazioni relative al
concorso “INSIEME: uno scatto che unisce”, e per il fine di promuovere le attività del progetto
INFORMA e del Piano della Regione Abruzzo per l’integrazione.
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2.
Modalità del Trattamento
I dati sono trattati con strumenti manuali ed elettronici. Il trattamento dei dati personali (es.
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazioni, cancellazione e distribuzione dei dati) avviene elettronicamente e tali dati sono
conservati nella banca dati elettronica preposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra
indicate.
I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee
misure di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Codice della Privacy, in modo da ridurne al minimo i
rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta. I dati, inoltre, verranno custoditi presso gli archivi del Titolare per il
tempo necessario alle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge
imposti per la medesima.
I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.
3.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per permettere la
comunicazione di informazioni relative al concorso fotografico e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dallo stesso.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati alla Regione Abruzzo al fine di monitorare le attività del
progetto. Tuttavia, i dati non saranno soggetti a diffusione.
5.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Progetti Sociali con sede legale via
Po 29, 64025 Pineto (TE), P.Iva e C.F.:
6.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e) trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail info@progettisociali.it
◻ Io sottoscritto/a ___________________________________dichiaro di aver
ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, data….
____________________________
Firma
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di
dati.
◻esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
Alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa

