
 

 

Scheda di adesione per la partecipazione di minorenni  
Concorso fotografico “L’emozione di vedere” ed. 2018 

 

 

Da compilare in tutte le sue parti in stampatello leggibile  

Il sottoscritto (genitore/tutore)  ................................................................................  ..................................................  

Nato a ..............................................................................  il .............................................................................................  

Indirizzo di residenza: via  .......................................................................................  .....................................................  

Città ........................................................................................................................... Prov ..............................................  

Tel: ......................................................................................  Mail:  ..................................................................................  
 

AUTORIZZA il minorenne di cui è genitore/tutore: 

Nome  .............................................................................. Cognome  .............................................................................  

Nato a  ............................................................................. il  .............................................................................................  

Indirizzo di residenza: via  .......................................................................................  .....................................................  

Città ........................................................................................................................... Prov ..............................................  

a partecipare al concorso fotografico nazionale “L’emozione di vedere” organizzato e promosso da 
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 

Invia via mail una immagine in formato jpg, rinominate con nome e cognome dell’autore e titolo della 
foto es. (mariorossi_tramonto.jpg); la foto deve avere una dimensione massima di 5 Mb, il formato 
ottimale ha misure 20x30 e 300dpi di risoluzione. La foto non deve contenere alcuna indicazione 
sull’autore o sul titolo. 

Titolo foto .......................................................................................................................................................................  
 
Accettazione 
La firma comporta la totale accettazione del bando ed il consenso. 

 

Data:  ....................................................  Firma del genitore / tutore ..........................................................................  

Informativa sul trattamento dati personali 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del Dlgs n. 196/2003 (normativa in materia di privacy) per partecipare al concorso 
fotografico “L’emozione di vedere” saranno raccolte alcuni dati personali comuni relativi agli autori del progetto, in 
particolare mediante la domanda di partecipazione, la scheda progetto o comunque nella documentazione relativa al 
progetto. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la partecipazione e la gestione del concorso oltre che per 
l’adempimento di eventuali obblighi di legge, regolamento o derivanti dalla normativa comunitaria. Il trattamento 
sarà finalizzato a: consentire la valutazione delle foto da parte della commissione giudicatrice, contattare i vincitori 
del concorso per la premiazione e la consegna del premio, pubblicare le migliori foto selezionate dalla commissione 



 

 

giudicatrice, comprensivi dell’indicazione dei dati degli autori nonché la pubblicazione sul sito www.fbov.org e sui 
social network, assolvere ad ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale legata al concorso. 
Il trattamento dei dati personali è lecito se l'interessato (o di chi ne ha la potestà genitoriale) ha espresso il consenso 
al trattamento dei propri dati personali (o del minore). 
Il trattamento avverrà con sistemi informatici/automatizzati e cartacei/manuali atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, ad opera di soggetti a ciò 
appositamente incaricati. Vengono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi. 
I dati saranno trattati da personale incaricato dal titolare e non verranno comunicati a terzi se nonà, ad Autorità di 
vigilanza e controllo a seguito di ispezioni/verifiche o nei casi previsti dalla legge, a consulenti, a fornitori di servizi 
tecnici (per finalità promozionali e di comunicazione come ad esempio stampatori, corrieri postali,  agenzie di 
comunicazione).  
E' prevista la possibilità pubblicare le migliori foto selezionate dalla commissione giudicatrice, comprensivi 
dell’indicazione dei dati degli autori nonché la pubblicazione sul sito www.fbov.org e sui social network. 
Il periodo di conservazione dei dati personali dell'interessato è strettamente limitato alle realizzazione dell'iniziativa. 
Ai fini di un trattamento corretto e trasparente si informa che l'interessato: 

- può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

- può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
anche a fini di invio di materiale istituzionale del titolare, salvo il legittimo interesse al trattamento da parte del 
titolare stesso; 

- l'interessato ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali qualora ciò sia possibile con riferimento alle 
specifiche finalità del trattamento; 

- qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso l'interessato (o di chi ne ha la potestà genitoriale) 
può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

- l'interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

- il conferimento da parte dell'interessato dei dati personali è in ogni caso spontaneo. Il conferimento dei dati e ̀ 
facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile la partecipazione al concorso; 

- i dati personali non saranno oggetto di profilazione, se non nell'ambito delle finalità del concorso fotografico. 
Titolare del trattamento è Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede in Zelarino Venezia (Italia), Via 
Paccagnella n. 11, 30174, tel. 0419656400, fax 0419656421, email info@fbov.org. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo email dpo@fbov.org. 
Preso atto dell’informativa, pienamente informato/a, esprimo il mio libero, consapevole ed inequivocabile consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. 

Data:  ....................................................  Firma del genitore / tutore ..........................................................................  

 

Liberatoria diritti immagini  

Con la successiva firma si dichiara di avere la piena proprietà, dei diritti delle immagini presentate al concorso e di 
tutte le loro componenti, e di aver ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone eventualmente ritratte 
nelle fotografie presentate. Eventuali diritti d'autore sui lavori inviati rimangono del partecipante. 

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus si riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini inviate per i 
propri fini istituzionali tramite pubblicazione cartacea, via web o tramite esposizione delle opere in sedi ritenute 
opportune. 

Data:  ....................................................  Firma del genitore / tutore ..........................................................................  


