
Modulo di iscrizione al Concorso Fotografico

“ Obiettivo Accessibilità”

All’Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

                                                                                    Osservatorio Accessibilità

                                                                              Piazza Manfredo Fanti, 47

                                                    00185 Roma

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)

Cognome…………………………………………………………  nome……………………………………………………………… età………....

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………………..

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ………………………………………………………………………………………………………

Email ( se in possesso)……………................................…pec ( se in possesso) …..............................................................

Codice alfanumerico utilizzato per la fotografia.................................................................................................

DICHIARO

di  voler  partecipare  al  CONCORSO  FOTOGRAFICO  “OBIETTIVO  ACCESSIBILITA’  “  organizzato 

dall'Osservatorio Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di Roma e provincia di cui accetto il regolamento in 

tutte le sue parti.

DICHIARO inoltre

• di essere l’unico autore della fotografia presentata, di essere il titolare esclusivo e legittimo del 

diritto di copyright della stessa; che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non 

è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;

• di essere responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da 

ogni responsabilità; che i contenuti delle foto non violano le leggi o i regolamenti vigenti o diritti dei 

terzi;

• che le fotografie non presentano contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo 

indenne gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, 

responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa 

del contenuto dell’opera e della sua esposizione in pubblico;

Allego alla presente domanda:

1. Dichiarazione liberatoria per utilizzo immagini che ritraggono persone e/o immobili privati 

(Allegato A);

2. Dichiarazione di esonero di responsabilità (Allegato B);

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)

4. Copia del documento di identità;

Con la compilazione della presente domanda di partecipazione al concorso il sottoscritto autorizza gli 

organizzatori ad utilizzare le fotografie inviate  (con titolo e nome dell’autore) per lo svolgimento  di tutti 

gli  adempimenti inerenti il Concorso

Luogo e data                                 Firma



DICHIARAZIONE LIBERATORIA  -Allegato A-

PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO PERSONE E/O 

IMMOBILI PRIVATI

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)

Cognome…………………………………………………………  Nome……………………………………………………………….................

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………………..

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ………………………………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONCEDO

l’autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione della fotografia  ritraente il mio immobile/la mia 

persona scattata

in data ……….....presso ……………………………………………dal Sig...........................................................

Residente...............................via/piazza …………………………………..…...............n°.........cap …............

L'  immagine si  intende concessa unicamente per il  seguente scopo: partecipare al  concorso fotografico 

“Obiettivo Accessibilità” organizzato  dall'Osservatorio Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di  Roma e 

provincia, eventuale mostra di carattere culturale organizzata dallo stesso ed eventuale pubblicazione sia 

cartacea che sul sito web dell'Ordine e/o siti internet ad esso collegati. In conseguenza di quanto sopra 

specificato si  accetta di  non avanzare alcuna pretesa di  qualsivoglia  natura relativamente alle  succitate 

prestazioni e al diritto d’uso delle immagini.

Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza alcuna restrizione temporale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello  ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003,  n.  196 “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”  e del  GDPR (Regolamento UE 

2016/679).

Si allega documento di identità del concedente la liberatoria

Luogo e data    

La persona ritratta  o Il fotografo                   

proprietaria dell'immobile    



DICHIARAZIONE LIBERATORIA  -Allegato A-

PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO MINORI 

I  sottoscritti  (compilare  in  STAMPATELLO) Cognome………………………………………………  Nome…………………………………… 

Cognome………………………………………………  Nome………………………………………………………........................................

Residenti in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………………..

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ………………………………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di genitori/ soggetti aventi la responsabilità genitoriale /tutori/affidatari …....................................

CONCEDONO

l’autorizzazione all’utilizzo e alla  pubblicazione della fotografia ritraente il  proprio figlio  o figlia 

…............................................  scattata  in  data  ………presso  ……………………………………………dal 

Sig.....................................................Residente...............................via/piazza  …………………………………

n°............cap …............

L'  immagine si  intende concessa unicamente per il  seguente scopo: partecipare al  concorso fotografico 

“Obiettivo Accessibilità” organizzato  dall'Osservatorio Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di  Roma e 

provincia, eventuale mostra di carattere culturale organizzata dallo stesso ed eventuale pubblicazione sia 

cartacea che sul sito web dell'Ordine e/o siti internet ad esso collegati. In conseguenza di quanto sopra 

specificato si  accetta di  non avanzare alcuna pretesa di  qualsivoglia  natura relativamente alle  succitate 

prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza 

alcuna restrizione temporale.

Autorizziamo il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello  ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Si allegano documenti di identità dei rispettivi genitori/tutori

Luogo e data

I concedenti …............................................. Il fotografo                   

         …..............................................   



DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ -Allegato B-

all'Osservatorio sull'Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di Roma e provincia

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)

Cognome…………………………………………………………  nome……………………………………………………………… età………....

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………………..

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ………………………………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

pec.......................................................................................................................................................................

in  qualità  di  partecipante  al  Concorso fotografico  “Obiettivo  Accessibilità”,  organizzato  dall'Osservatorio 

Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di Roma e provincia

D I  C H I  A R O

DI  MANLEVARE  l’Ordine  Architetti  PPC  di  Roma  e  provincia  e  tutti  i  componenti  dell'Osservatorio 

Accessibilità, a qualsiasi titolo coinvolti nel concorso fotografico e negli eventi ai quali il concorso si abbina, 

da ogni  e qualsivoglia responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a qualsiasi scopo, delle foto da me inviate per 

partecipare al concorso fotografico di cui sopra e da ogni obbligazione di corrispondere compensi di alcun 

genere anche a titolo di risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi, ecc…

Luogo e data                                 Firma



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  -Allegato C-

Ai sensi del GDPR 2016/679

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)

Cognome…………………………………………………………  nome……………………………………………………………… età………....

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………………..

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ………………………………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

pec.......................................................................................................................................................................

in  qualità  di  partecipante  al  Concorso fotografico  “Obiettivo  Accessibilità”,  organizzato  dall'Osservatorio 

Accessibilità  dell'Ordine Architetti  PPC di  Roma e provincia   ai  sensi  del  GDPR 2016/679,  con la  firma 

sottoestesa

AUTORIZZO

L’Ordine Architetti PPC di Roma e provincia e l'Osservatorio Accessibilità  all’utilizzo dei miei dati personali 

per tutte le attività inerenti il concorso di cui sopra, compresa la pubblicazione del mio nominativo sul sito 

web  dell'Ordine  e  siti  internet  ad  esso  ricollegati,  oltre  che  per  l’invio  di  materiale  informativo  e/o 

promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro utilizzo e richiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo e data                                 Firma


