
 
 

 

Impressioni di Vino 2016 
Concorso Fotografico Amatoriale - VI Edizione 

 
Modulo di Adesione 

 
NOME__________________________________________________________________________________________ 
COGNOME_____________________________________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA_______________________________________________________________________________ 
LUOGO DI RESIDENZA___________________________________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO (CELL.)___________________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL_______________________________________________________________________________ 
 
FOTO n. 1  
TITOLO_________________________________________________________________________________________ 
DATA DELLO SCATTO___________________________________________________________________________ 
LUOGO DELLO SCATTO_________________________________________________________________________ 
COMMENTO____________________________________________________________________________________ 
 
FOTO n. 2  
TITOLO_________________________________________________________________________________________ 
DATA DELLO SCATTO___________________________________________________________________________ 
LUOGO DELLO SCATTO_________________________________________________________________________ 
COMMENTO____________________________________________________________________________________ 
 
FOTO n. 3  
TITOLO_________________________________________________________________________________________ 
DATA DELLO SCATTO___________________________________________________________________________ 
LUOGO DELLO SCATTO_________________________________________________________________________ 
COMMENTO___________________________________________________________________________ 

 
Privacy e responsabilità materiale inviato. Sono responsabile di quanto forma oggetto delle mie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Mi impegno ad informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarmi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conservo la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cedo i diritti d'uso delle immagini e delle 
loro eventuali elaborazioni alla Salentusole Società Cooperativa per la promozione dell’evento o di ogni altra campagna di comunicazione dell’azienda, su 
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). Non pretendo alcun compenso economico a seguito dell’eventuale utilizzo degli scatti, per fini 
promozionali e non, da parte della Società Cooperativa Salentusole. Tuttavia, la società si impegna, nella suddetta eventualità, a citare il mio nome quale 
autore dello scatto. 
 
Trattamento dei dati personali. In conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i miei dati personali saranno utilizzati per individuare il vincitore, per 
identificare gli autori delle fotografie, per le comunicazioni relative al concorso stesso e per l’invio di promozioni e comunicazioni pubblicitarie relative 
all’Enoteca Salentusole. Ho il diritto di accedere ai dati che mi riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Salentusole, Via Muia n.16 Parabita (Le). 

 

 
DATA__________________________                     FIRMA________________________________ 
         (dei genitori, se minorenne) 

Inviare via mail a marketing@salentusole.com 


