
                                                                                                        ALLEGATO A  
               

                                                       
             Ass. Spor. Dilett. CONI / FIV / FIPS / UISP 

                                                                     Via G. Pascoli n° 20/A  –  Porticciolo 
                  57128 - QUERCIANELLA  (LIVORNO) 
 

 
Domanda di partecipazione al bando di concorso fotografico 

       
 
Il/La  sottoscritt ______________________________________ nat____ a ________________________________ 

Il ____ / _____ / _______ e residente a ___________________ Via/P.za ____________________________n° ___ 

Documento d’identità __________________________ n° _____ rilasciato a _______________________________ 

Recapito telefonico _________________  Indirizzo e-mail  _______________________ □ Socio/a del C.N.Q 

                                                                                                                                             □ Non Socio/a del C.N.Q 

CHIEDE :  di partecipare al concorso fotografico “Volti e luoghi del Circolo”,     DICHIARANDO : 

A – di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni del bando del concorso; 

B – di esprimere il consenso al trattamento dei  dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE  

      n. 2016/679; 

C – di rispondere personalmente  del contenuto  delle  foto  e di sollevare il Circolo  Nautico Quercianella  da  ogni  

      responsabilità  civile, penale  in  materia (il dichiarante  dispensa  il Circolo  Nautico Quercianella  da  qualsiasi  

      onere presente o futuro, garantendo che le opere non sono gravate da qualsiasi diritto di terzi); 

D – di autorizzare il Circolo Nautico Quercianella all’uso illimitato delle immagine e delle loro eventuali elaborazioni  

      per finalità divulgative, istituzionali, promozionali o sportive. 

Eventuali note________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA (solo per i non soci e per i minori di anni 18) 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità  _________________________________ n°________ 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che esercita la patria potestà genitoriale 

(solo per i minori di anni 18) _______________________________________________ n° _______________  

- N° ________ ( _________ )  fotografie recanti sul retro la numerazione, il luogo e la data dello scatto, il titolo 

della foto ed il nome del fotografo. 

-  

Data _______________ li ______                                   Firma del dichiarante _____________________________ 

Firma di chi esercita la potestà genitoriale _____________________________  

 
Circolo Nautico Quercianella - Tel. / Fax  0586 491432 - E-mail  c.n.q @ libero.it 

Codice Fiscale : 80022410494      Partita I.V.A. :  00628890493 
 

 


