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4° CONCORSO FOTOGRAFICO GAT UN CAN 2023 
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 

 

Il/La Concorrente all’atto dell’iscrizione al concorso fotografico GAT UN CAN 2023 

DICHIARA 

• di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione delle foto e al trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati); 

• che nulla avrà da pretendere dalla PRO LOCO PONTELAGOSCURO APS per tale utilizzo; 

AUTORIZZA 

• la PRO LOCO PONTELAGOSCURO APS, con sede in Pontelagoscuro, Via Risorgimento n. 4, alla 
stampa e alla divulgazione a titolo gratuito delle immagini realizzate dal Partecipante e finalizzate 
alla partecipazione al concorso; 

• l'utilizzo dell'immagine del Partecipante qualora comparisse nelle foto di altri partecipanti al 
concorso scattate durante l’esposizione e la mostra, la pubblicazione sui siti e sui social network 
degli enti promotori dell’iniziativa. 

 

Con l’apposizione della propria firma nel registro delle iscrizioni al Concorso, il/la Concorrente 
attesta la veridicità dei dati indicati nel rigo corrispondente al campo firmato e di aver preso visione 
del regolamento del concorso Gat un Can 2023 e dell’informativa sulla privacy. 

Leggi l’informativa sulla privacy nell’altra facciata→ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La PRO LOCO PONTELAGOSCURO APS (d’ora in poi “PRO LOCO”)  intende informare i concorrenti 
che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La PRO 
LOCO, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, fornisce 
ai concorrenti le seguenti informazioni sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei 
loro dati personali nell’ambito del concorso fotografico “GAT UN CAN 2023”. 

Soggetti coinvolti/interessati: persone partecipanti al concorso fotografico, il cui consenso al 
trattamento dei dati personali è espresso personalmente mediante firma del registro all’atto 
dell’iscrizione. 

Categorie di dati personali raccolti e trattati - Dati personali identificativi: nome e cognome; 
eventuale volto attraverso immagine fotografica. 

Finalità del trattamento: la PRO LOCO tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Le immagini saranno 
oggetto di esposizione in una mostra pubblica presso la sede della PRO LOCO – Sala Nemesio Orsatti 
e di diffusione sul sito istituzionale della PRO LOCO www.prolocopontelagoscuro.it , dei partner, sui 
social network del concorso e stampa. 

Modalità di raccolta dei dati: la PRO LOCO raccoglie i dati personali ottenuti direttamente dagli 
interessati in apposito registro come partecipante al concorso. 

Modalità di trattamento dei dati: i dati personali forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto contenuto 
nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirato il concorso 
bandito. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei dati raccolti (nome, cognome, n. tel. 
Cellulare, nome dell’animale) è necessario per partecipare al concorso, pertanto non sono oggetto 
di raccolta i dati di chi non partecipa direttamente come concorrente. Il consenso si intende 
espresso all’atto dell’iscrizione al concorso mediante firma nell’apposito spazio sul registro delle 
iscrizioni. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta. 


