
  MODULO D´ISCRIZIONE  IL  CONCORSO FOTOGRAFICO „LA MIA CITTÁ“ 

 
NOME E COGNOME DI AUTOR DELLA FOTOGRAFIA: …………………………………………………………………….. 

ETÁ: ……………….. SCUOLA: …………………………………………………………. E-MAIL: .……………………………………. 

TITOLO DELLA FOTOGRAFIA (per esempio. Vignola – L´alba):  

1. Vignola - …………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Vignola - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Vignola - ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

NOME E COGNOME DI RAPPRESENTANTE LEGALE: ……………………………………………………………………….. 

CONTATTO - TELEFONO/E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Firmando il modulo d´iscrizine, il legale rappresentante di partecipante concede all´organizzatore, a città di Hodonin, i diritti 
illimitati e non esclusivi per l´utilizzo di fotografie premiate e selezionate, (collezione espositiva), saranno sotto forma di immagini 
ad alta risoluzione, é d´accordo con tutti gli usi in combinazione di propagazione del concorso, in partikolare é d´accordo con la 
stampa, l´esposizione, la communicazione al pubblico in televisione, in reti informatici o simili, ecc., tutto questo senza una 
restrizione quantitativa sul territorio europeo per l´intero periodo di protezione del copyright. La licenza é fornita gratuitamente.  
I detentori di copyright mantengono tutti i diritti personali d´autore delle loro opere. 

La Citta di Hodonin sottolinea, che la partecipazione al concorso é interamente volontaria.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL´ARTICOLO 13 E 14 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  CONSIGLIO DI EU 

2016/679 DI  27 APPRILE 2016 

sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati  

e sull´abrogazione della direttiva  95/46/ES (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) (in seguito ,,GDPR”) 

La città di Hodonin informa i partecipanti di concorso sulla portata e trattamenti di loro dati personali in relazone d´oranisazione 

del concorso internazionale di fotografia sul tema „La mia città“. 

1. Contatto del responsabile del trattamento e del responsabile della proterzione dei dati personali:  

Responsabile dei dati personali: Città di Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891;  

ID di databox:  mwvbvks; Telefono: 00420 518 316 111 (centralino telefonico), E-mail: epodatelna@muhodonin.cz  

Responsabile della protezione dei dati personali: Ing. Kateřina Malátová, tel. č. 00420 518 316 163,  poverenec@muhodonin.cz 

2. Sogetti di dati personali: 

 Partecipante del concorso, rappresentante legale del partecipante 

3. Categoria die dati personali:  

 Dati identificativi – nome e cognome, eta, contatto del rappresentante legale  (telefono/e-mail) 

4. Finalita del trattamento e base giuridica per l´elaborazione: 

Il responsabile tratta i dati personali per lo scopo di valutazione del concorso, per lo scopo di possibile vittoria  /art. 6 sez. 1 e) 

GDPR/.  

5. Destinatari dei dati personali, tempo di conservazione dei dati: 

I dati personali saranno disponibili solo all´organizatore per il tempo necessario.  

6. Informacioni dei dirtti, applicazinioni dei diritti: 

I diritti saranno in linea di GDPR, in dati da contatto scritti in cui sopra.  

 

 
Giorno:                                                   Firma del rappresentante legale:  
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