
Associazione Culturale Flash Gordon
MODULO DI ISCRIZIONE PDF

Compilabile e stampabile direttamente dal tuo computer.
CONCORSO FOTOGRAFICO “LUCCA PHOTO & COSPLAY” 2008

D I C H I A R A Z I O N E
Generalità

Io sottoscritto/a    nato/a a  

pro v. di    il giorno                         residente a   CAP  

pro v. di   all'indirizzo    n°  

Contatto e-mail    Contatto tel.  

(allegasi fotocopia da entrambi i lati di un documento di riconoscimento valido) 

D I C H I A R O

1) di aderire al regolamento del concorso fotografico LUCCA PHOTO & COSPLAY 2008 pubblicato sul sito della Associazione Culturale Flash 
Gordon - www.flashgordon.it

2) di essere autore, avere pieno titolo, legittimazione e possedere tutte le eventuali liberatorie necessarie per le foto con cui parteciperò al concorso. 

3) di assumermi personalmente OGNI RESPONSABILITA' derivata dalla pubblicazione delle mie fotografie, in particolare sollevando da queste 
responsabilità l'Associazione Culturale Flash Gordon.

4) di cedere a titolo gratuito alla Associazione Culturale Flash Gordon, il diritto di pubblicazione, di distribuzione, di diffusione diretta o tramite 
terzi, a titolo gratuito o oneroso le riproduzioni delle fotografie in qualunque forma per utilizzo presente e futuro.

Data __________________ Firma (leggibile) ______________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Tutti i vostri dati personali verranno utilizzati in conformità con la legge 196/2003. I suddetti dati saranno nella disponibilità dell’Associazione 
Culturale Flash Gordon, che si impegna a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. Si ricorda, inoltre, che ai sensi della legge in vigore si ha diritto  
di accesso ai propri dati nonché il diritto di chiederne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile inviare una 
richiesta scritta per e-mail a direttivo@flashgordon.it o per posta al seguente indirizzo: Associazione Culturale Flash Gordon, Via Pesciatina 1677 - 
55010 - Picciorana -  Lucca 

Data __________________ Firma (leggibile) ______________________________________________

http://www.flashgordon.it/
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