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Associazione Turistica Colle Isarco 

MODULO D’ISCRIZIONE – CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Foto + Modulo d’iscrizione via e-mail all’indirizzo info@gossensass.org entro il 31 luglio 2022 

Nome e cognome (per i gruppi: nome, cognome e data di nascita del/della capogruppo) 

 _________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, CAP, località) _______________________________________________________________ 

Cellulare _______________________________________________________________________________ 

Titolo della foto  _________________________________________________________________________ 

Breve descrizione _______________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________________________________ 

Si prega di barrare:  

 Ho letto le condizioni di partecipazione a pagina 2 e le approvo espressamente. 

 Dichiaro di aver scattato personalmente le foto inviate. 

 Dichiaro di trasmettere all’Associazione Turistica Colle Isarco i pieni diritti di utilizzazione per la 
stampa, la presentazione web, la promozione, ecc.  

 Acconsento all’utilizzo e alla registrazione dei miei dati personali indicati (in particolare, eventuali dati 
sensibili comunicati), ai sensi della direttiva vigente (GDPR 679/2016) per fini promozionali.  

 
_____________ ______________________________________________ 
Data Firma del/della partecipante 

 
_____________ ______________________________________________ 

Data 

 ______________________________________________ 
 Firma del tutore/della tutrice (in caso di minori partecipanti) 

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali ai sensi degli Art. 75 e 76 del citato DPR 445/2000, di aver preso le decisioni 
nel rispetto delle direttive riguardo la potestà genitoriale ai sensi degli Art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
civile, che esigono il consenso di entrambi i genitori. 
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Condizioni di partecipazione 

 Ciascun/ciascuna partecipante deve compilare e trasmettere entro il 31 luglio 2022 all’indi-
rizzo info@gossensass.org il modulo d’iscrizione (si veda pagina 1), in cui accetta espres-
samente le condizioni di partecipazione, corredato di foto digitale!  
Il/La partecipante è responsabile per l’invio puntuale e completo di quanto richiesto. I contri-
buti pervenuti oltre la data indicata oppure incompleti saranno esclusi dalla partecipazione al 
concorso e dalla premiazione.  

 Sono ammesse persone singole oppure gruppi 

 Età ammessa: dai 12 anni (i minori di 18 anni necessitano un’autorizzazione scritta da parte 
dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 I contenuti devono essere coerenti con il tema “Acqua nell’ area di Colle Isarco-Fleres-Bren-
nero” (giochi d’acqua, cascate, laghi, ruscelli, acqua nella natura) 

 Invio puntuale di foto e modulo d’iscrizione 

 Invio di massimo 1 foto per partecipante in formato .jpg (massimo 5 MB) 

 Diritti d’autore: il/la partecipante garantisce di essere in pieno possesso di tutti i diritti sulla 
foto inviata, che la foto non è protetta da diritti di terzi e che la rappresentazione di persone 
non lede i loro diritti della personalità. Qualora l’immagine ritraesse una o più persone ricono-
scibili, queste devono aver dato il loro consenso alla pubblicazione dell’immagine. Le foto non 
possono contenere scene oscene, pornografiche oppure violente. Tuttavia, se terzi rivendicas-
sero i loro diritti in caso di lesione degli stessi, il/la partecipante solleva l’Associazione Turistica 
Colle Isarco (organizzatore) da qualsiasi rivendicazione. 

 Concessione dei diritti di utilizzo: con la partecipazione, si acconsente alla pubblicazione e 
all‘utilizzazione delle foto sulla pagina Facebook e sul sito web (www.gossensass.org/ 
sterzing-ratschings). Inoltre, le immagini possono essere utilizzate per pubblicazioni stampa, 
attività promozionali, presentazioni web, ecc. 

 Privacy: la raccolta e la registrazione di dati personali del/della partecipante servono esclusi-
vamente allo svolgimento del concorso. I dati non saranno inoltrati a terzi. Si fa presente che 
tutti i dati personali, inclusi quelli delle categorie di dati riferiti a persone (vale a dire i dati 
sensibili) saranno utilizzati ai sensi del GDPR 679/2016 per lo svolgimento del concorso foto-
grafico e per fini promozionali, sempre che sia stato dato il consenso.  

 Esclusione dalla partecipazione: i collaboratori e le collaboratrici dell’Associazione Turistica e 
le persone, le aziende e gli uffici direttamente coinvolti nel concorso non possono parteci-
pare allo stesso. Anche i/le partecipanti che utilizzano mezzi non autorizzati oppure che ten-
tano di aumentare le opportunità di vincita tramite manipolazione, saranno esclusi dalla par-
tecipazione. L’organizzatore si riserva inoltre il diritto di cancellare le immagini che violano la 
moralità pubblica, le regole dei diritti d’autore oppure altre direttive vigenti. Anche in questo 
caso, il/la partecipante sarà escluso/a dal concorso.  

 Premiazione: una giuria composta da tre persone decreterà i vincitori/le vincitrici del con-
corso fotografico nel rispetto dei criteri e dei punti aggiudicati che saranno pubblicati sul sito 
web dell’Associazione Turistica Colle Isarco. I vincitori saranno contattati telefonicamente e il 
premio potrà essere ritirato presso l’Associazione Turistica Colle Isarco (Piazza Ibsen 2). 

 Premi: 1° premio =  buono da 200,00€, 2° premio= buono da 150,00€,  

3° premio = buono da 100,00€. 

 
Con la partecipazione, il/la partecipante accetta le condizioni del concorso. 
Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi all’Associazione Turistica Colle Isarco. 


