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MODULO ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO  

CALENDARIO 2022 – minori di 18 anni 

 
 

Il sottoscritto/a:_______________________________________________________________________ 

Nato/a a:_____________________________________ Prov.: ________ Il_________________________  

Residente a:____________________________________Via____________________________________  

Tel. ___________________________ E-mail ________________________________________________  

 

GENITORE/TUTORE DI:  _________________________________________________________________ 

Nato/a a:____________________________________ Prov.: ________ Il__________________________  

 

CHIEDE di ammettere il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Concorso per il Calendario 2022 del Comune 

di Saint-Vincent, di aver preso visione dell’avviso relativo al concorso e di accettare tutte le condizioni.  

 

INVIA Le fotografie: 

 1) TITOLO: ___________________________________________________________________________  

2) TITOLO: ___________________________________________________________________________  

3) TITOLO: ___________________________________________________________________________  

 

DICHIARA  

• Che le fotografie sono state scattate dal sottoscritto, non violando la legge sul copyright, sono libere 

da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici e non sono mai state pubblicate o premiate in altri 

concorsi.  

• di essere l’unico autore delle immagini inviate.  

 

 

Luogo _______________________, data _______ Firma________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     Via A. Vuillerminaz 7 – 11027 Saint-Vincent  -   Partita IVA n. 00124750076 

telefono 0166 525100 – fax 0166 525101 

  

                  www.comune.saint-vincent.ao.it                                                                 
e-mail: info@comune.saint-vincent.ao.it mailbox: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Région Autonome de la Vallée d’Aoste 
              

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE 679/2016 di seguito chiamato GDPR (General Data Protection Regulation ) 

  

Con la presente La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” ed il GDPR prevedono la tutela delle persone e la riservatezza rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

I trattamenti svolti dal Comune di Saint-Vincent saranno quindi improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 Ai sensi delle norme citate ed in ottica di trasparenza della Pubblica Amministrazione, Le forniamo, pertanto, le 

seguenti informazioni: 

 1.   Il titolare del trattamento è: Comune di Saint-Vincent – nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante 

– Via Vuillerminaz, 7 – 11027 Saint-Vincent 

2.     Il Comune di Saint-Vincent ha nominato quale responsabile del trattamento e DPO (data protection officer)  

nella persona del Sig. Vittordavide Frison nato a Biella il 10/01/1977 e residente in Sala Biellese (BI) Via regina 

Margherita 116 – titolare della ditta Argacom, sas di Biella   

3.   In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento contattando l’Ente 

agli indirizzi sopra elencati e qualora non lo ritenga sufficiente esponendo il Suo reclamo al Garante della 

Privacy www.garanteprivacy.it 

4.   I dati da Lei conferiti verranno trattati al fine dell’espletamento delle procedure inerenti la scelta delle 

fotografie da inserire nel calendario 2022. 

5.   I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico.  

6.   Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter adempiere alle procedure di individuazione dell’autore  delle 

fotografie 

7.   I dati verranno conservati per il tempo richiesto dalle normative vigenti; dopodiché verranno resi indisponibili. 

10. La informiamo altresì che i Suoi dati non verranno diffusi. 

 

Luogo, ____________________ Data,______________ Firma__________________________________  

 

Se le fotografie ritraggono altre persone, si prega di compilare la seguente dichiarazione:  

Con la presente, dichiaro che nelle fotografie sono ritratte le seguenti persone, che hanno dato la loro 

autorizzazione alla diffusione della fotografia, ai sensi del decreto legislativo 196/2003:  

 

NOME _______________________ COGNOME ________________________ FIRMA _______________________  

NOME _______________________ COGNOME ________________________ FIRMA _______________________  

NOME _______________________ COGNOME ________________________ FIRMA _______________________  

NOME _______________________ COGNOME ________________________ FIRMA _______________________  

 

 

Data,__________________ Firma ___________________________________ 


