
AeroClub Ravenna  “Francesco Baracca” MOD. ISCRIZIONE 

 

 
 

 
Il sottoscritto   _______________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ Indirizzo ______________________________________________ 

e-mail  ______________________________________  recapito telefonico _______________________________ 

 Socio               Famigliare di socio                   Aeromodellista dell’AeroClub Ravenna “Francesco Baracca”  

 Socio dell’Ass Arma Aeronautica Sez. di Ravenna   (Altro) __________________________ 

chiede di essere iscritto al Concorso Fotografico 2016 presentando le seguenti opere: 

 
1. Titolo _________________________________________________________________________ 

2. Titolo _________________________________________________________________________ 

3. Titolo _________________________________________________________________________ 

Si impegna all’accettazione incondizionata del regolamento ed in particolare dichiara: 
 
 di essere proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate. Tutte le parti, anche minime, dell’immagine 

sono fotografate dall’autore che presenta l’opera. I lavori presentati possono aver partecipato anche ad altri 
concorsi; è consentita anche la manipolazione dei fotogrammi, attraverso l’utilizzazione di accorgimenti ed 
ausili di cui un fotografo può disporre, inclusi quelli digitali; ogni autore è responsabile delle proprie immagini, 
specie per quanto riguarda la salvaguardia della privacy;  

 
 di essere personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la pubblicazione 

senza fini di lucro. Le immagini non saranno restituite, ma trattenute dal comitato organizzatore, che 
potrà utilizzarle per fini divulgativi, senza fini di lucro e sempre citando l’autore. Ogni autore conserva la 
proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini 
all’organizzazione del concorso AeC Ravenna, che, anche per la promozione dell’AeClub, può pubblicare e 
diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, 
purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

 
 
 

Ravenna, lì                                       __________________________________ 
Firma 

 

Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
Si informa che 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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati 
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 
in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il 
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  
 
 

Ravenna, lì                                       __________________________________ 
Firma 


