
 
 
 

* Foto Club Arona – c/o Foto De Righetti – Corso Liberazione,69 – 28041 ARONA (NO) * 
 

 Scheda partecipazione al concorso fotografico “RifArte – rifacciamo l’arte”  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___/___/_____ 

residente in ____________________________ via _________________________________________  

indirizzo e-mail ________________________________     telefono ____________________________ 

con la presente AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DELLA/E SEGUENTE/I IMMAGINE/I 

N° TITOLO DELL’OPERA COMMENTO ALL’OPERA E DATI EXIF DELLO SCATTO 

1  
 

Fotocamera Lente Diaframma Tempo Sensibilità 

 mm f/ Sec. Iso 

2  
 

Fotocamera Lente Diaframma Tempo Sensibilità 

 mm f/ Sec. Iso 

3  
 

Fotocamera Lente Diaframma Tempo Sensibilità 

 mm f/ Sec. Iso 

 
in occasione del concorso denominato “RifArte – rifacciamo l’arte” presso il Foto Club Arona e 
successivi eventuali altri concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, 
Internet, ecc. purché tali attività non abbiano rilevanza commerciale.  
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
  L’autore dello scatto 
 
ARONA: ___/___/____  ____________________________ 
  (firma leggibile) 
 
 

 Liberatoria per l’utilizzo delle immagini  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ___/___/_____ 

residente in _____________________________ via/p.zza/c.so _____________________________ 

indirizzo e-mail______________________________ telefono ________________________________ 

 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’organizzazione e dai Foto 
club aderenti per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per 
informare sulle attività dell’organizzazione e dei Foto club aderenti.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il FOTO CLUB ARONA, Corso Liberazione,69 28041 – ARONA 
(NO) Il titolare del trattamento dei Dati personali è FOTO CLUB ARONA.  
 
ARONA: ___/___/____                            L’autore ____________________________  (firma leggibile) 
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