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1 Edizione di PHOTOBUBA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………...
DATA E LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………..………….
CITTA’ …………………………………………..……………………………………………………
TELEFONO ………………………………………. – CELLULARE ……………………………….
E-MAIL …………………………………………….…………………………………………………
NUMERO DI FOTO E RELATIVE STAMPE – TITOLO – CATEGORIA DI APPARTENENZA

N° TITOLO DELLA FOTOGRAFIA CATEGORIA DI APPARTENENZA

DICHIARO
- sotto la mia responsabilità, che le opere sono da me eseguite.
- di accettare integralmente il regolamento del concorso, pubblicato sul sito www.anasb.it.

N.B.: dietro ogni stampa consegnata nella data di esposizione deve essere indicato in modo leggibile: nome e cognome dell’autore,
titolo e categoria dell’opera.
Le opere di entrambe le categorie non saranno restituite e vengono cedute a titolo gratuito all’ente organizzatore.

Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla riproduzione ed al trattamento
delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del concorso.

Luogo e data
Firma*
* Se la persona che partecipa al concorso non ha compiuto ancora 18 anni è necessario che la modulistica sia firmata anche da uno
dei due genitori o di chi ne fa le veci.

Allegato A

Liberatoria all’uso per l’ANASB
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………….……
Autorizzo
in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione, l’Anasb a trattare ed utilizzare il
materiale fotografico da me realizzato, dichiarando altresì sotto la mia piena e completa
responsabilità di essere stato a mia volta autorizzato da persone eventualmente riprodotte sul
medesimo materiale.
Rinuncio a qualsiasi reclamo per l’utilizzo e la riproduzione di dette fotografie, fatto salvo
comunque che questo utilizzo sia limitato a scopi professionali, informativi, promozionali e
divulgativi da parte dell’ANASB.
Questa liberatoria è concessa per un periodo indeterminato.
Nome e cognome (in stampatello)
Città

Indirizzo
Luogo e data
Firma*

* Se la persona che partecipa al concorso non ha compiuto ancora 18 anni è necessario che la modulistica sia firmata anche da uno
dei due genitori o di chi ne fa le veci.

