
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

"TERMALISMO 3.0: Cultura, Turismo e Salute"
II Edizione 2020

Il/La sottoscritto/a___________________________________, nato/a  a _____________________________ 

il ____/____/_______ Residente a _____________________________, via __________________________ 

Nazionalità _____________________________ Cellulare _____________________________    

email: _____________________________ / PEC:_______________________________________________

IN QUALITA’ DI 

fotografo professionista 

fotografo non professionista 

altro

CHIEDE 

di partecipare alla IIa Edizione del Concorso Fotografico sul Tema: "TERMALISMO 3.0: Cultura, Turismo 
e Salute", Organizzato dall’Associazione non profit F.I.R.S.Thermae.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento, dichiarando e garantendo con la partecipazione 
al concorso, di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore, manlevando e mantenendo 
indenne la F.I.R.S.Thermae da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la 
F.I.R.S.Thermae da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. 

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia (max. n.3), autorizza la F.I.R.S.Thermae all’uso dei 
dati personali ai fini del concorso e per altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale da 
parte della F.I.R.S.Thermae.

L'Autore autorizza la F.I.R.S.Thermae a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al 
pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e 
indipendentemente da esso.  

Tale facoltà é concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non 
esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. 

I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 

Dichiara di accettare il regolamento.



giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa europea Regolamento UE 

n. 679/2016. La partecipazione al concorso è gratuita.

Firma 

________________________ 

A) TITOLO DELLE FOTO E DESCRIZIONE DELLE STESSE

Foto inviate (TITOLO): 

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELLE FOTO: 

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Al presente modulo si allega:

B) BREVE CURRICULUM VITAE DELL'AUTORE DELLE FOTO

C) LE TRE FOTO SOPRA DESCRITTE:

  - online attraverso wetransfer.com 
 - oppure all’indirizzo di posta elettronica: firshtermae@pec.it
 - oppure su cd oppure mediante stampa tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo indicato 
                su bando

Le foto vanno inviate, secondo le specifiche indicate nel bando, all’indirizzo: firsthermae@pec.it 

L'autore comunica che qualsiasi comunicazione inerente il concorso va inviata al seguente indirizzo di posta 
elettronica..................................................................................................

mailto:campania@geologi.it



