
Concorso Fotografico Associazione Enocuriosi
in ricordo di Giovanni Lorini - 4^ edizione
“Enocuriosi, un decennio da incorniciare”

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome Nome 

Luogo di nascita                                                                                       Data di nascita 

Indirizzo

Provincia                          CAP                                      Citt                                     

E mail‐

Telefono Cellulare

Titolo della fotografa

Breve descrizione della fotografa  resentata:

     Il/la sotoscrito/a                                                                                                   con la com ilazione del 

 resente modulo dichiara soto la  ro ria res onsabilitt di  rendere ato e accetare in maniera integrale il 

Regolamento della 4° edizione del concorso fotografco  “nocuriosi, un decennio da incorniciare”, al quale 

richiede di  rendere  arte. 

     Il/la sotoscrito/a conferma di essere l’unico/a autore/autrice delle immagini inviate e di ris etare e 

accetare tute le dis osizioni del Regolamento.

Informativa sulla tutela della privacy

Ai sensi e  er gli efet dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di  rotezione dei dat  ersonali” Vi informiamo di quanto segue: 

l’Associazione Enocuriosi, in quanto ttolare del  tratamento, garantsce che i dat  ersonali raccolt verranno tratat, mediante strument manuali e/

o eletronici, nel ris eto degli obblighi di corretezza, liceitt e tras arenza im ost dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dat  ersonali non verranno 

comunicat a sogget terzi. In qualsiasi momento sart  ossibile revocare l’autorizzazione al tratamento dei  ro ri dat  ersonali, scrivendo a 

info@enocuriosi.it

Con l'accetazione che segue si  rende visione di quanto so ra ri ortato rilasciando il consenso  er l’intero tratamento dei dat  ersonali, 

eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla  resente informatva.

Accetto

mailto:info@enocuriosi.it
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