Photo contest ‘‘Italian Liberty’’

Concorso fotografico “ITALIAN LIBERTY”
Iscrizione al concorso

Il sottoscritto/a richiede all’Associazione A.N.D.E.L. (Associazione nazionale edifici Liberty) di
essere ammesso in qualità di PARTECIPANTE al Concorso Fotografico ‘‘Italian Liberty’’ e
dichiara che i dati personali sono i seguenti:

Nome___________________________ Cognome___________________________________
Residente in via, ________________________ N°,______ Città, ______________________
Cap.______________ Provincia,___________________ Regione,______________________
Nazione, ______________Data di Nascita, __|__/__|__/__|__|__|__| Provincia, __________
Città,______________________________ Codice Fiscale,|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-Mail, ____________________________________ Professione, ______________________
Telefono, _____________________________ Cell. __________________________________

Per i professionisti:
P.IVA se professionista_________________________________________________________
Fax,__________________ Sito web, _____________________________________________

Firmando la seguente richiesta accetta e si impegna a rispettare in tutte le sue parti gli articoli
del regolamento del concorso indetto dall’Associazione A.N.D.E.L. (Associazione nazionale
edifici Liberty) e dallo studio Aitm Art di Torino. Direttore artistico e ideatore: Andrea Speziali.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare o rifiutare le domande che non fossero
ritenute idonee. L'iscrizione ed il materiale dovranno essere inoltrate a:
Studio AITM ART
Via Postumia, 9/C
10139 Torino
Tel.: 0112072347 | Fax:01734349027 | Mobile: 392 6091931
Comunicando l’invio tramite mail all’indirizzo: concorso@italialiberty.it
partecipazione al concorso è gratuita.

Per informazioni rivolgersi a info@italialiberty.it o visitando la pagina
www.italialiberty.it/concorsofotografico

INFORMATIVA Al SENSI DELL’Art. 10 DELLA Legge 675\96
La legge 31 dicembre 1996, N. 675 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso
riceva una serie di informazioni sul loro trattamento (vale a dire circa le operazioni che sui dati
verranno compiute) e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso.
Legga pertanto quanto segue:
La compilazione delle singole parti di esso è obbligatoria, la mancata compilazione dei dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo) ed il consenso al trattamento dei dati sono indispensabili
per partecipare alla attività organizzativa dell’associazione A.N.D.E.L. e dello studio Aitm Art.
I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Titolare del trattamento è Studio AITM ART
con sede in Via Postumia, 9/C -10139 Torino, alla quale Lei potrà rivolgersi, in qualsiasi
momento, per verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro
trattamento.

Luogo __________, il Data ___/ ___/ ______

Firma del richiedente _____________________________

