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Mod.: 004 – Iscr.Fot. 

 

Domanda di partecipazione al concorso fotografico 

“NaturalMente Cilento 2021” 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (______) il ____________________ 

codice fiscale ____________________________ residente a ___________________________ (____) 

CAP ___________ in via _______________________________________________________ n° ________ 

telefono ________________________ email __________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al contest fotografico “NaturalMente Cilento 2021” indetto dall’Associazione “Geo Trek 

Paestum” in occasione della “V Festa Escursionismo dell’Associazione Geo Trek Paestum” che su terrà a 

Perito (SA) il 18 aprile 2021 e di impegnarsi ad osservare il regolamento. A riguardo indica: 

 il titolo dello scatto: 

__________________________________________________________________________________ 

 una descrizione: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 il luogo del Cilento in cui è stata scattata: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data: ________________, ___/ ___/ _________    Il/La Dichiarante ________________________________ 

Autorizzazione per i minori di anni 18  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ nato/a a _______________________ (______) 

il ____________________ genitore/tutore del/della minore con la presente, sotto la mia 

responsabilità, l’autorizzo alla partecipazione all’attività organizzata dall’Associazione Geo 

Trek Paestum.- 

Visto, letto ed approvato quanto sopra ______________________________  

                                                                                                        (firma leggibile) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati dall’Associazione Geo Trek Paestum nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione 

dei dati personali. I dati ricevuti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le 

finalità connesse all’attivazione dei programmi dell’Associazione. La natura del conferimento dei dai è 

facoltativo. Il rifiuto alla sottoscrizione comporta l’impossibilità dell’attivazione dei programmi 

dell’Associazione.- 

Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, fornitami ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprimo il mio  

 Acconsento  Non Acconsento 

al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Geo Trek Paestum per le finalità indicate nella 

informativa stessa.- 

 

Luogo e data: ________________, ___/ ___/ _________ Il/La Dichiarante _______________________________ 

 


